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Numero 44/2019
Seduta del 16 dicembre 2019
Cantone
RM 4312 - Consiglio di Stato - ratifica convenzione Polizia
Il Municipio ha preso atto della ratifica della convenzione di polizia per le attività di organizzazione e
coordinamento della Regione VI tra il Comune Polo di Locarno e i Comune sede delle Polizia strutturate di
Gordola, Minusio e Muralto.
RM 4314 - Progetto LALM e RLALM - Procedura di consultazione
Il Municipio ha preso atto del Progetto in merito alla nuova Legge cantonale di applicazione della legge federale
sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM) e relativo progetto di regolamento e non ha osservazioni a
riguardo.
Commesse pubbliche
RM 4309 - Tinteggiatura servizi igienici Centro scolastico al Burio
Il Municipio ha deciso di dare mandato all’impresa di pittura Marsilio Ferrari, Gordola, per un importo di fr.
4'604.15 (IVA inclusa) per le opere di tinteggiatura dei servizi igienici del Centro Scolastico al Burio.
RM 4316 – Sequoia centenaria e due querce americane e faggio presso il posteggio comunale
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Alber di Antonio a Marca, Via Greina 4 - 6500 Bellinzona per un
importo totale di fr. 8'150.—(IVA esclusa) per le seguenti prestazioni;
•
Sequoia centenaria (Sequoia sempervirens): potatura, leggera sfoltitura, rimonda seccume presente
all'interno della chioma, trasporto e smaltimento vegetale,
•
Querce e faggio: potatura, sfoltitura, rimonda rami secchi, trasporto e smaltimento vegetale.
Inoltre ha deciso di dare mandato allo studio Landscape SAGL, Via Bruciata 2 - 6855 Stabio per un importo totale
di fr. 2'490.—(IVA inclusa) per le seguenti prestazioni;
•
valutazione della stabilità della pianta tramite prove di carico controllato (pulling test).
Consiglio comunale
RM 4315 - MM 1456 Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del nostro
Comune
Il Municipio ha deciso di licenziare il MM 1456 Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio
giurisdizionale del nostro Comune.
RM 4320 - Interpellanza del 30 settembre 2019 'Interpellanza Calendario raccolta rifiuti 2019'
Il Municipio ha preso atto della risposta all’interpellanza “Calendario raccolta rifiuti 2019”.
Diversi
RM 4296 - Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) ' verbale seduta 24.10.2019
Il Municipio ha preso atto del verbale della seduta del 24.10.2019 della Società elettrica Sopracenerina SA (SES).
RM 4297 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto del seguente documento:
•

Comune di Locarno ' scritto a Circo Knie per rappresentazioni a Locarno

RM 4299 - Acquisto nuovi Bus Fart
Il Municipio ha preso atto dello scritto da parte delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi, in merito all'acquisto di
nuovi bus.
RM 4310 - Internet/ WIFI - Asilo Campisci
Il Municipio ha deciso la modifica della linea internet attuale con la nuova linea In One Home light internet 10M.
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