COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO
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Gordola, 17 novembre 2022
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Seduta del 14 novembre 2022

Commesse pubbliche
RM 1971 - Adeguamento norme antincendio rifugio scuola dell'infanzia Campisci – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Impianti elettrici Joppini Candido - 6596 Gordola, per i
lavori d'installazione illuminazioni di emergenza, per un importo totale di CHF 8'867.45 (IVA inclusa)
RM 1977 - risanamento Sorgenti Molini Gordola e Tenero – richiesta credito per delega per la
progettazione definitiva e incarico progetto definitivo offerta Studio Ingegneria Sciarini SA – incarico
diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo studio d’Ingegneria Sciarini SA - 6674 Vira Gambarogno,
per l'allestimento del progetto definitivo fase 1 e 2 per un importo di CHF 14'000.—(IVA inclusa).
RM 1985 - Rifacimento segnaletica orizzontale a seguito del nuovo manto fonoassorbente tratta bivio
Via Gaggiole fino a Ristorante Gnesa – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Rizzi Pittura Sagl – 6616 Losone, per i lavori di
rifacimento della segnaletica stradale per un importo di CHF 6'563.30 (IVA inclusa).
Consiglio comunale
RM 1961 - Rapporti commissionali vari – MM 1514, 1525, 1528, 1529, 1531, 1532, 1537, 1538
Il Municipio ha deciso di riritare il MM 1514 inerente la Richiesta di credito di CHF 95'000.- per
l’adozione del Piano particolareggiato dei Nuclei e ha preso atto dei rapporti commissionali inerenti i
MM 1525, 1528, 1529, 1531, 1532, 1537, 1538.
Diversi
RM 1964 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
-

Associazione Comuni Ticinesi – Scritto a Consiglio di Stato in merito alla procedura di
consultazione inerente la revisione delle legge sulla polizia;

-

Città di Locarno – Scritto in merito a Locarno On Ice 2022;

-

Comune di Cugnasco-Gerra - Scritto al Comune di Tenero-Contra, in merito alla situazione
del corpo pompieri.

RM 1970 - Attuazione PMS 2022 con estensione Zona30 Via Brere
Il Municipio ha preso atto della progettazione e l'attuazione del PMS 2022 nonché dell'estensione della
zona30 in Via Brere e procede con la pubblicazione.
Ordinanza
RM 1978 - Ordinanza municipale concernente l'elargizione di incentivi a favore dell'efficienza energetica
e delle energie rinnovabili
Il Municipio ha approvato l’aggiornamento dell’Ordinanza municipale concernente l'elargizione di
incentivi a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.
Per il Municipio
Il Sindaco
f.to D. Vignuta
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