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RM 3013 – Completamento della misurazione ufficiale nel comune di Gordola (zona Monti)
Il Municipio ha deciso di scrivere all’ufficio del catasto e dei riordini fondiari che è favorevole al
completamento della misurazione ufficiale della zona monti. La spesa a carico del Comune
ammonterà a circa Fr. 151'000.- e al momento opportuno sarà allestito un MM. Si prende inoltre atto
che il committente di questi lavori è il Cantone.
RM 3016 – Comunicato stampa 18enni
Il Municipio ha approvato il comunicato stampa per la serata svolta con i 18enni del Comune.
RM 3019 - Nuovo prestito fisso a corto termine CHF 1'000'000.00
Il Municipio ha deciso la sottoscrizione di un nuovo prestito di CHF 1'000'000.00 tramite la Società
di brokeraggio Finarbit SA di Losanna per la durata12 mesi al tasso negativo dello 0.03 % e la
commissione ammonta a fr. 202.80.
RM 3023 – Servizio raccolta rifiuti 2019
Il Municipio ha approvato il servizio raccolta rifiuti per l’anno 2019.
RM 3024 – Messa in sicurezza Riale Carcale tratto da Via Cecchino a Via San Gottardo-prova
futura memoria-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo studio Jelmoni Ingegneria SA, 6612 Ascona, per
l'allestimento di una prova a futura memoria della tratta ponte FFS-ponte A13, per un importo
totale a corpo di fr. 5'000.- (Iva esclusa).
RM 3030 – Risanamento forestale montagna sopra Gordola /franamento strada Selvatica
Il Municipio ha preso atto della decisione no. 741-2018.3136 della Divisione dell'ambiente del
02.11.2018, con la quale approva il progetto complementare del 03.04.2018 'Sistemazione
franamento strada Selvatica' ed il relativo preventivo di fr. 230'000.-, confermandone il
sussidiamento nell'ambito del credito stanziato dal Consiglio di Stato con risoluzione n° 5614 del 10
novembre 2010 per il progetto di risanamento forestale della montagna sopra Gordola.
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