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RM 4367 - Centro Comunale Mercato Coperto
Il Municipio ha deciso le seguenti delibere per interventi al Centro Mercato Coperto:
•
C.R. Sound e Morasci Radio TV- 6596 Gordola i lavori per la fornitura e posa nuovo impianto audio
e video per un importo totale di fr. 27'856.55 (IVA compresa)
•
Ditta ldealuce SA- 6598 Tenero, la fornitura di 32 lampade al LED, con variante dimmerabile, e di 3
plafoniere, per l'illuminazione interna del locale principale del Centro, per un importo totale di fr.
12'096.00 (IVA compresa)
•
Ditta Impianti elettrici Joppini Candido - 6596 Gordola, i lavori da elettricista per la sostituzione
lampade sospese per un importo totale di fr. 4'053.25 (IVA compresa)
•
Ditta Impianti elettrici Joppini Candido, Via San Gottardo 42 - 6596 Gordola, i lavori da elettricista
per la per regolazione illuminazione nuove lampade (dimmeraggio) per un importo supplementare
totale di fr. 3'245.00 (IVA compresa).
•
Ditta Gastro Beca Gordola - 6596 Gordoia, la fornitura di un forno gastronomia /combisteramer per
un importo totale di fr. 6'469.20 (IVA compresa)
•
Impresa di Pittura Mecca Patrizio - 6596 Gordola, i lavori di tinteggiatura interna dei locali per un
importo totale di fr. 5'962.20 (IVA compresa)
RM 4368- Chiusura uffici comunali 24-31.12.2015
Il Municipio ha deciso di chiudere gli uffici comunali anche al mattino i giorni giovedì 24.12 e 31.12.2015.
RM 4370- Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti : Consorzio PCi-consiglio consortile 26.11.2015.
RM 4372 -Variante del PUC - PPM
Il Municipio ha preso atto dello scritto del DT riguardo l'allestimento di una variante del PUC - Parco del
piano di Magadino inerente l'inserimento di un impianto di compostaggio.
RM 4374- MM 1330 Zona 30- Comparto Via dei Lupi, Via Burio, Via Scuole e riqualifica e messa in
sicurezza di Via Burio
Il Municipio ha approvato e licenziato il Messaggio Municipale no. 1330 concernente la richiesta di fr.
865'000.00 per la realizzazione della Zona 30 comparto Via dei Lupi ' Via Burio ' Via Scuole e la riqualifica e
messa in sicurezza di Via Burio.
RM 4377 - Centro tennis a Gordola
Il Municipio ha preso atto del nuovo prezzo d'acquisto offerto daii'OTLMV e ha deciso di procedere
all'acquisto del Centro tennis a Gordola per fr. 100'000.-, riservata l'approvazione del CC.
RM 4378- slowUp 2016
Il Municipio ha deciso di autorizzare per quanto riguarda la propria giurisdizione la manifestazione SlowUp
2016 e di contribuire con fr. 500.-.
RM 4391 - Nuovo acquedotto e riduttore zona Verzasca
Il Municipio ha deciso di approvare il progetto definitivo per un nuovo acquedotto e riduttore in zona
Verzasca, allestito dallo Studio Sciarini SA in Vira Gambarogno. L'AAP è incaricata di allestire il rispettivo
MM, con importi separati per I'AAP e per I'UTC nonché per le opere sussidiate.
RM 4395 - Orari ufficio elettorale
Il Municipio ha deciso di scrivere una lettera all'indirizzo del Consiglio di Stato relativa agli orari di apertura
dell'ufficio elettorale, chiedente la modifica degli articoli di legge applicabili.
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