COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI

Gordola, 09 ottobre 2019

Numero 34/2019
Seduta del 07 ottobre 2019

Consorzi
RM 4026 – SALVA-preventivo 2020
Il Municipio ha:
• preso atto della convocazione dell'assemblea ordinaria del SALVA,
comprendente anche il preventivo 2020, la quota parte di partecipazione del Comune
di Gordola ai costi ammonta a fr. 159'762.45;
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il preventivo 2020.
RM 4028 – Consorzio CDV Locarno-preventivo 2020
Il Municipio ha:
• preso atto del preventivo 2020 del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV),
la quota parte di partecipazione del Comune di Gordola ai costi ammonta a fr.
406'813.35;
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il preventivo 2020.
Consiglio comunale
RM 4012 – Consiglio Comunale del 30.09.2019
Il Municipio ha preso atto delle pubblicazioni delle risoluzioni del Consiglio Comunale del
30.09.2019 e delle interpellanze.
RM 4016 – MM 1448 Completamento misurazione ufficiale lotto 6 (zona Monti)
Il Municipio ha deciso di licenziare il MM 1448 Richiesta di un credito di fr. 300'000.- per il
completamento della misurazione ufficiale nel Comune di Gordola (zona Monti).
RM 4017 – MM 1447 Aggiornamento regolamenti comunali
Il Municipio ha deciso di licenziare il MM 1447 Aggiornamento regolamenti comunali.

Concorsi
RM 4013 – Personale
Il Municipio ha deciso di:
• pubblicare un concorso per un/a tecnico comunale per l’UTC;
• di nominare il Vice Segretario comunale;
• di nominare un’impiegata amministrativa al 60% per l’UTC.
Elezioni-Votazioni
RM 4020 – Elezioni federali 2019 - Uffici elettorali
Il Municipio ha proceduto ad una modifica degli uffici elettorali per le Elezioni federali 2019
del 20 ottobre 2019.
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RM 4018 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
• Associazione svizzera telecomunicazioni-informazioni 5G;
• Newsletter iniziativa abolizione contributo Comuni a Cantone
• Polizia intercomunale del Piano-controlli radar
RM 4023 – Piano delle opere 2019-2022
Il Municipio ha approvato il piano delle opere aggiornato al 30.09.2019.
RM 4027 – Allestimento evento 'Gran premio casa dell'ottica' domenica 10 maggio 2020
Il Municipio ha deciso di preavvisare favorevolmente l’evento 'Gran premio casa dell'ottica',
gara ciclistica e gara podistica da Gerra Piano ai Monti Motti, prevista per domenica 10
maggio 2020.
Comunicazioni
RM 4025 – Riassunto movimento popolazione mese di settembre 2019
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il
mese di settembre 2019. Al 30.09.2019 vi sono 4'798 abitanti.

Per il Municipio
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Il Sindaco

Il Vice-Segretario

fto D. Vignuta

fto R. Gaggetta
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