COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO
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Gordola, 04 dicembre 2019
Numero 42/2019
Seduta del 02 dicembre 2019
Cantone
RM 4250 - Attestazione di idoneità di esercizi pubblici
Il Municipio ha preso atto della comunicazione del Laboratorio cantonale, con la quale invita i Municipi a non voler
più rilasciare Attestazione provvisorie di idoneità di esercizi pubblici locali.
RM 4254 – Lingue e sport - contributi comunali per partecipanti ai corsi di lingue e sport 2020
Il Municipio ha preso atto della lettera dell’Ufficio lingue e sport e decide di non aderire in quanto il Comune
organizza in proprio un campo polisportivo.
RM 4263 – Laboratorio cantonale – obbligo di informazione
Il Municipio ha preso atto della comunicazione del Laboratorio cantonale in merito all’obbligo di informazione.
Commesse pubbliche
RM 4262 - Offerta INDELTRA SA
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta INDELTRA SA, 6501 Bellinzona, per la fornitura di 300 contatori
Kamstrup Multical 21 ' DN 20; per un importo totale di CHF 52'500.00 (IVA 7.7 % e porto esclusi).
Comunicazioni
RM 4252 - Gara podistica SAG valida per il campionato Ticinese di Cross 2019-2020
Il Municipio ha autorizzato la chiusura al traffico stradale per la giornata di sabato 11 gennaio 2020 dalle ore
11.00 alle ore 15.30 nell'ambito della gara podistica.
RM 4241 - Incontro con la Fondazione Parco del Piano di Magadino
Il Municipio comunica che ha incontrato la delegazione della Fondazione Parco del Piano di Magadino.
Concorsi
RM 4248 - Concorso direttore/direttrice per l'istituto scolastico comunale di Gordola
Il Municipio ha deciso di pubblicare un concorso per un/una direttore/direttrice per l’istituto scolastico comunale.
Consiglio comunale
RM 4251 - MM 1455 - Domanda di naturalizzazione ordinaria del signor Elias De Jesus Ferreira
Il Municipio ha deciso di licenziare il MM 1455 - Domanda di naturalizzazione ordinaria del signor Elias De Jesus
Ferreira.
Consorzi
RM 4255 - Consorzio CDV Locarno ' Convocazione assemblea ordinaria
Il Municipio ha preso atto della convocazione per la prossima assemblea del Consorzio depurazione acque
prevista per giovedì 12 dicembre 2020.
Diversi
RM 4242 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•

Comune Muralto - Slowup Ticino edizione 2020
Consiglio di Stato - Ticino 2020 verso una soluzione concreta
D'Anna Michele e Brunella - serata 18enni
Città di Locarno - scritto a Comal.ch progetto PaLoc4 via S. Gottardo Gordola-Riazzino
Comune di Cadenazzo - scritto a fondazione parco piano di Magadino - traffico veicolare strade
agricole
Fondazione Parco Piano di Magadino - scritto a Comune di Cadenazzo - traffico veicolare strade
agricole
Comune di Brione sopra Minusio - Locarno Camelie 2020 contributo comunale
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