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RM 2855 – Pulizia Palazzo comunale e sede Polizia-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di sottoscrivere un contratto annuo, rinnovabile tacitamente annualmente
con un preavviso di disdetta di 3 mesi con la ditta Brilla BM per la pulizia della sede Polizia, per un
importo di fr. 800.- mensili (iva compresa) tutto compreso e ha deciso inoltre di pubblicare un
concorso per un ausiliario di pulizia al 40% per il Palazzo comunale e magazzino comunale.
RM 2859 – MM 1418 con la richiesta di un credito quadro di fr. 150'000.- per l'acquisto di
veicoli comunali
Il Municipio ha deciso di approvare e licenziare il MM 1418 con la richiesta di un credito quadro di
fr. 150'000.- per l'acquisto di veicoli comunali.
RM 2864 – Corpo Pompieri Tenero-Contra – preventivo 2019
Il Municipio ha preso atto del preventivo 2019 del Corpo Pompieri Tenero-Contra.
RM 2866 – Comune di Gambarogno-Piazza di Tiro Quartino-riparto spese preventivo 2019
Il Municipio ha preso atto dello scritto del Comune del Gambarogno inerente il riparto spese del
preventivo 2019 della Piazza di Tiro Quartino, che prevede a carico del Comune di Gordola un
importo di CHF 13'982.00.
RM 2868 – Franamento Riale Carcale opere di monitoraggio
Il Municipio ha deciso di approvare il "Progetto di monitoraggio del dissesto in sponda sinistra del
Riale Carcale", datato settembre 2018 e allestito dallo studio Dr. Paolo Ammann SA, geologo
Franco della Torre, 6616 Losone, come da autorizzazione contenuta nella decisione del
Dipartimento del territorio - Divisione dell'ambiente, datata 06 giugno 2018.
RM 2872 – Rifacimento del cavalcavia FFS di Via Centro Sportivo e riqualificazione della
sede viaria-Offerta Officine Ghidoni SA-supporti per candelabri SES SA-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alle Officine Ghidoni SA, 6595 Riazzino, per la fornitura di
4 supporti porta candelabri SES SA, per un importo totale di fr. 7'050.00 (iva esclusa).
RM 2873 – Cabina pubblica Swisscom posteggi cimitero
Il Municipio ha preso atto della lettera della Swisscom (Svizzera ) SA, Enterprise Customers, 6501
Bellinzona, con la quale comunicano che dal 1° novembre 2018 il telefono pubblico al mapp. no.
78 RFD, ubicato presso i posteggi comunali a nord del cimitero, sarà disattivato, e ha preavvisato
favorevolmente l'acquisizione, a titolo gratuito, della cabina telefonica.
RM 2886 – Piano Direttore Cantonale-modifiche no. 12-schede R1-R6-R10
Il Municipio ha deciso di interporre ricorso contro le modifiche del Piano Direttore Cantonale
oggetto di pubblicazione.
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