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Commesse pubbliche
RM 813 - Via Burio, ripristino dei confini – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di:
•

dare mandato allo studio Andreotti&Partners SA, per il ripristino dei punti di confine tra
Comune e privati per un importo stimato di CHF 3'500 (IVA inclusa);

•

deliberare i lavori allo studio Andreotti&Partners SA, per il ripristino dei punti di confine delle
particelle di proprietà del Comune per un importo stimato di CHF 4'400 (IVA inclusa).

RM 815 - Strada forestale Selvatica – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo studio d'ingegneria civile e forestale Bloch Roussette
Casale SA - 6616 Losone, per il progetto definitivo e l'appalto per la sistemazione in diversi punti
della strada forestale Selvatica, per un importo totale di CHF 6'500.- (IVA esclusa).
RM 818 - Risanamento forestale montagna sopra Gordola MM n. 1149 – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di:
•

dare mandato all'Azienda Forestale Giordani SA - 6515 Gudo, per gli interventi urgenti di
pulizia dei riali dal legname crollato negli alvei e lungo le sponde, dovuti agli eventi
metereologici del 28-29 agosto 2020 e 03 ottobre 2020, per un importo totale di CHF
37'167.25 (IVA inclusa);

•

dare mandato allo studio ing. forestale Füst & Associati SA - 6514 Sementina, la direzione
lavori, rapporto e liquidazione finale, per un importo totale di CHF 3'130.00 (IVA inclusa).

Comunicazioni
RM 789 - Riassunto movimento popolazione mese di novembre 2021
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di
novembre 2021. Al 30.11.2021 si contano 4'845 abitanti.
Consiglio comunale
RM 795 - MM 1504 per spese anticipate nell'ambito dell'esame sulla fattibilità del risanamento
globale e costruzione blocco G del Centro Scolastico Al Burio
Il Municipio ha licenziato il MM 1504 per spese anticipate nell'ambito dell'esame sulla fattibilità del
risanamento globale e costruzione blocco G del Centro Scolastico Al Burio.
Diversi
RM 782 - Comunicato Stampa - 18enni
Il Municipio ha approvato il comunicato stampa per la serata svolta con i 18enni del Comune.
RM 824 – Festival del film Locarno contributo 2022
Il Municipio ha deciso di confermare il contributo di CHF 10'000.- per l'edizione 2022 del Festival del
film di Locarno.
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