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Incaricato: TS
Gordola, 2 dicembre 2015

Numero 40/2015
Seduta del 30 novembre 2015
RM 4397- Sei approvazione crediti CC 21.09.2015
Il Municipio ha preso atto dell'approvazione da parte della Sei dei crediti approvati dal CC al 21 .09.2015.
RM 4398 - Piattaforma di dialogo Cantone - Comuni n.G/2015
Il Municipio ha preso atto della newsletter n.11 del 6° incontro della piattaforma di dialogo Cantone-Comuni,
RM 4401 - Passaggio delle consegne al nuovo geometra revisore
Il Municipio ha preso atto della comunicazione e degli allegati del passaggio di consegne al nuovo geometra
revisore Franco Bernasconi e ha deciso di pubblicare sul sito internet del Comune e agli albi comunali gli
estremi del nuovo geometra revisore.
RM 4402- Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti: Sussidio Sportoto-PMS SMe; ACT-Iettera a CdS.
RM 4405- Assegnazione del label Città energia
Il Municipio ha preso atto della decisione della commissione Label di attribuire illabel Città dell'energia al
Comune di Gordola.
Il punteggio raggiunto é di 235 punti su un totale di 420 punti possibili, pari al 55,9%.
Ha ratificato inoltre il comunicato stampa inviato venerdì 27.11 ai giornali.
RM 441 O- Cassa comunale: contributi a società diverse anno 2015
Il Municipio ha ratificato i pagamenti dei contributi a società diverse per l'anno 2015.
RM 4411 -Cassa comunale: contributi a società sportive anno 2015
Il Municipio ha ratificato i pagamenti contributi a società sportive anno 2015.
RM 4412- Centro Mercato Coperto
Il Municipio ha deciso di autorizzare l'allestimento del concerto 'Rock'n Respect' presso il Centro Mercato
Coperto, previsto il giorno di sabato 02 aprile 2016.
RM 4415- Ponte stradale in Via Mulini-variante ponte nuovo
Il Municipio ha deciso di ritirare il MM 1318 Richiesta di un credito di fr. 170'000.- per il risanamento del
ponte stradale in Via Mulini e di presentare un nuovo MM per una nuova variante.
RM 4416- Posteggi pubblici
Il Municipio ha deciso il numero di abbonamenti massimo da rilasciare per ogni posteggio: Ponte asciutto 7;
Motto 20; Municipio 24; Soleggio 7; Parco giochi Carcale 7; Pentima 10; Gnesa 16; Ponte Tenero-Gordola 3.
Sarà inviato un breve comunicato stampa sui giornali per informare la popolazione del nuovo iter per la
richiesta di abbonamenti e lo si pubblicherà anche agli albi comunali e sul sito internet.
Ha inoltre approvato il formulario per la richiesta .
RM 4424 - Riassunto movimento popolazione mese di novembre 2015
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di
novembre 2015. Al 30.11 .2015 vi sono 4'621 abitanti.
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RM 4425 - MM 1331 domanda di naturalizzazione ·della ·signora Margarita Sala Cruells e dei figli
{
.'~
Vietar Nrllrding e Maria Nrllrding Sala
Il Municipio ha deciso l'approvazione del MM ~ G3 1
prof?o~è,· al CC l'accoglimento della richiesta di
concessione dell'attinenza comunale.
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