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CO MUN E d i GORDOLA

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

municipio

BOLLETTIN O IN FORMATIVO
DECISIONI MUNICI PALI

.,
Incaricato: TS

Gordola, 19 novembre 2015

Numero 38/2015
Seduta del16 novembre 2015
-

RM 4340- Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti : Assemblea CDV; Assemblea ALVAD;
Appuntamenti elettorali 2016, catalogo elettorale.
RM 4342- Variante PR-zone AP-EP-Centri raccolta rifiuti
Il Municipio ha preso atto che nei regolari tempi concessi non sono state presentati ricorsi e ha
deciso di trasmettere alla Sezione sviluppo territoriale la documentazione pubblicata, con la
modifica apportata dal Municipio con ris . 3867 del 01.06.2015, in particolare lo stralcio del centro
di raccolta dei rifiuti previsto sotto il Solarium (centro no.9 indicato sui piani).
RM 4349- Contributo di livellamento della potenzialità fiscale 2015
Il Municipio ha preso atto della comunicazione del Dipartimento delle Istituzioni che ha fissato il
contributo di livellamento della potenzialità fiscale a favore del nostro Comune per l'anno 201 5 a
fr. 1'395'930 .-.
RM 4350- Richiesta sussidio ed izione 2016 Festival del Film
Il Municipio ha deciso di confermare il contributo di fr. 10'000.- per l'edizione 2016 del Festival del
film di Locarno.
RM 4351 -Sostegno finanziario a JazzAscona 2016
Il Municipio ha deciso di confermare il contributo di fr. 2'500 .- per l'edizione 2016 del JazzAscona.
RM 43353 - Sistemazione cordolo in Via Pianella
Il Municipio ha deciso di attribuire le opere da impresario costruttore alla Ditta AP Costruzioni Edili
Sagl in Gordola per un importo di fr. 14'23 9,80 (IVA compresa) per al sistemazione del cordolo in
Via Pianella.
RM 4354- Messa in s icurezza parete rocciosa-Via Sasso Misocco-opere di genio civile
Il Municipio ha delibera i lavori alla ditta Gamboni-Salmina SA, 6596 Gordola per le opere di genio
civile per un importo di fr. 122'894.00 (IVA 8% esclusa).
RM 4363 - Delibera opere da elettricista serbatoio Passaroro
Il Municipio ha deciso di deliberare le opere da elettricista alla Ditta Pedrazzi SA Elettrigilà in
Gordola per un importo di fr. 29'412.90 (IVA compresa) .
RM 4364- Elezioni cantonali dei15.11.201 5-Ratifica verbale Elezion i cantonali ballottaggio
Il Municipio ha ratificato il verbale di spoglio relativo alle Elezioni cantonali ballottaggio del
15.11.2015.
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