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CO M UNE di GORDOLA
municipio

via S. Gottardo 44 casella postale 150 CH-6596 Gordola

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI

Incaricato: TS
Gordola, 21 ottobre 2015
Numero 34/2015
Seduta del 19 ottobre 2015
RM 4237- Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti secondo: Preventivo cantonale 2016-lettere del Comune di
Blenio, Ascona, Cadempino, Brione s/Minusio; Polizia intercomunale-rapporto controlli radar; Comune
Brione s/Minusio-tassa collegamento; DSS- informazione su migranti
RM 4241 - AET Bellinzona - SES Locarno-contratto compravendita azioni SES Locarno - diritto di
acquisto 2
Il Municipio ha deciso la sottoscrizione del contratto di compravendita di 10'474 azioni della Società elettrica
sopracenerina SA nell'ambito dell'esercizio del diritto di acquisto 2, come dal Patto parasociale del
6.10.2014.
RM 4246 - Centro Mercato Coperto
Il Municipio ha preavvisato favorevolmente la richiesta datata 07.10.2015, della sig.a Claudia Mazzucchelli,
6596 Gordola, per l'utilizzo settimanale, il mercoledì dalle ore 18.00 alle 19.30, nel periodo ottobre - aprile,
del Mercato Coperto, per le esercitazioni di un gruppo di 6 persone di suonatori del corno delle alpi.
RM 4247 - Fornitura e posa barriera di sicurezza-Via Sasso Misocco in corrispondenza del mappale
3281 RFD
Il Municipio ha deciso di dare mandato alle Officine Ghidoni SA, 6532 Castione, per la fornitura e posa
barriere di sicurezza in Via Sasso Misocco in corrispondenza del mappale 3281 RFD per un importo totale di
CHF. 5'895.00 (IVA 8% esclusa).
RM 4249 -Illuminazione pubblica-Via Caserma
Il Municipio ha deciso la sostituzione delle lampade in Via Caserma, con armature al LED, per un importo di
fr. 9'620.-- (IVA esclusa); le armature Minilux 50 W rimosse saranno da posare in Via Pianella in sostituzione
delle 9 lampade al VM (HQL 125W) attualmente installate come da proposta di risoluzione separata.
RM 4250 -Illuminazione pubblica
Il Municipio ha preso atto e ha deciso si sottoscrive il 'Mandato di prestazioni per illuminazione delle strade e
degli spazi pubblici', da trasmettere alla SES . Nella lettera accompagnatoria, oltre a riportare le varie date di
approvazione e pubblicazione, si
segnaleranno i due emendamenti apportati dal CC alla convenzione.
RM 4251 -Sistemazione di Via al Motto-lP
Il Municipio ha deliberato i lavori di lP alla Società Elettrica Sopracenerina SA, 6601 Locarno, per un importo
di CHF. 5'438.00 (IVA 8% non compresa).
RM 4252- Illuminazione pubblica
Il Municipio ha deciso di deliberare la posa di 31 armature al LED, per un importo totale di fr. 26'093.- (IVA
compresa); per quanto riguarda la Via al Fiume i costi della sostituzione delle lampade saranno estrapolati
dall'offerta e caricati separatamente sul credito di sistemazione di Via al Fiume, come da messaggio no.
1233; è inoltre preavvisata favorevolmente la sostituzione delle attuali lampade di Via Pianella con le
lampade minilux 50 w sostituite in Via Caserma, vedi RM 4249.
RM 4267- MM 1325 domanda di naturalizzazione della signora Elisa Henriques Moreira
Il Municipio ha deciso l'approvazione del MM 1325 e propone al CC l'accoglimento della richiesta di
concessione dell'attinenza comunale .
RM 4268 - MM 1324 domanda di naturalizzazione della signora Antonietta Gerardo
Il Municipio ha deciso l'approvazione del MM 1324 e propone al CC l'accoglimento della richiesta di
concessione dell'attinenza comunale .
RM 4269- MM 1315 domanda di naturalizzazione della -signora Vladimira Borakova
Il Municipio ha deciso l'approvazione del MM 1315 e propone al CC l'accoglimento della richiesta di
· concessione dell'attinenza comunale .
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