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RM 594 – Mozione: Percorso "Cardiowalk Ticino" nel Comune di Gordola
Il Municipio ha preso atto della mozione "Percorso cardiowalk Ticino nel Comune di Gordola, e l’ha
inviata alla presidente del CC per quanto di sua competenza alla prossima seduta.
RM 595 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei documenti secondo la seguente lista: commissione intercomunale SMemodifica comprensori; CdS-giornata dei volontari; Polizia intercomunale-controlli radar; Consorzio PCicomposizione delegazione; Municipio Brissago-Festival del Film contributo.
RM 596 – Concorso vendita mapp. 2548 RFD Gordola MM 1334
Il Municipio ha ratificato il bando di concorso per la vendita del mapp. 2548 RFD Gordola.
RM 601 – Dipartimento delle Istituzioni Contributo di livellamento 2016
Il Municipio ha preso atto della comunicazione del Dipartimento delle Istituzioni che ha fissato il
contributo di livellamento (CL) della potenzialità fiscale a favore del nostro Comune per l'anno 2016 a fr.
791'960.-.
RM 602 – Convocazione assemblea generale ordinaria 6.12.2016 SALVA
Il Municipio ha preso atto della convocazione dell’ass. generale ordinaria del SALVA e ha dato le
indicazioni di voto al proprio delegato.
RM 603 – Nuove strutture di servizio ai campi sportivi-documenti d'appalto - Campomastro Opere da lattoniere e impermeabilizzazione – Opere isolamento termico facciate e intonaci Impianto di riscaldamento, ventilazione e sanitario - Opere elettricista
Il Municipio ha approvato i documenti d'appalto e i criteri di aggiudicazione per le opere citate in
oggetto, come anche il preventivo aggiornato e la relazione tecnica aggiornata.
RM 605 – MM 1360 Convenzione credito TCTG
Il Municipio ha deciso di approvare e licenziare il MM 1360 convenzione TCTG e credito fr. 800'000.ristrutturazione e risanamento centro tennistico sito al mapp. 520 RFD Gordola.
RM 606 – Convocazione assemblea ordinaria del Consiglio consortile del CDV
ll Municipio ha preso atto della convocazione all’ass. ordinaria CDV e ha dato le indicazioni di voto al
proprio delegato.
RM 610 – DT- 2a Consultazione sul progetto di modifica del decreto esecutivo concernente i
provvedimenti d'urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto
Il Municipio ha deciso di ratificare la lettera contenente le osservazioni in merito alla 2a consultazione
sul progetto di modifica del decreto esecutivo per i provvedimenti d'urgenza in caso di inquinamento
atmosferico acuto.
RM 611 – Fondo Energie Rinnovabili-contributo per l'anno 2015
ll Municipio ha preso atto della comunicazione del Dipartimento del territorio che ha fissato il contributo
a favore dei Comuni per il Fondo Energie Rinnovabili (FER).
Il contributo per il nostro Comune è pari a fr. 187'791.-.
RM 615 – Nuovo ponte in Via Mulini-appalto Opere da impresario costruttore - Opere in
calcestruzzo prefabbricato
Il Municipio ha approvato i documenti d'appalto e i criteri di aggiudicazione per le opere citate in
oggetto, come anche le ditte da invitare.
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