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RM 3234 – CC 10.12.2018-crescita in giudicato decisioni
Il Municipio ha preso atto che nei termini di legge previsti non sono stati presentati ricorsi e
referendum per le decisioni del CC del 10.12.2018 e sono quindi cresciute in giudicato e i crediti
stanziati utilizzabili.
RM 3237 – Piano Direttore Cantonale-modifiche no. 12-schede R1-R6-R10
Il Municipio ha approvato la risposta alle osservazioni al CdS in merito al proprio ricorso avverso le
modifiche no. 12 schede Piano Direttore Cantonale R1-R6-R10.
RM 3239 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto del seguente documento: Consorzio PCi-nomina nuovo comandante
Lorenzo Manfredi
RM 3243 – Tende Scuola infanzia Campisci-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Gamboni Shop SA, 6596 Gordola la fornitura di tende
e relativi accessori per la sede Scuola dell’infanzia Campisci, per un importo di CHF 3'894.75, IVA
inclusa.
RM 3246 – Consorzio PCI messaggio concernente la richiesta di credito di CHF 85'000.- per
migliorie informatiche presso l'impianto regionale di Locarno
Il Municipio ha preso atto messaggio da parte del Consorzio protezione civile Locarno e
Vallemaggia, concernente la richiesta di credito di CHF 85'000.- per migliorie informatiche presso
l'impianto regionale di Locarno e ha deciso di comunicare al delegato comunale di sostenerlo.
RM 3248 – JazzAscona-richiesta di sostegno
Il Municipio ha deciso di confermare il contributo di fr. 2’500.- per l'edizione 2019 del JazzAscona.
RM 3251 – Pulizia annuale caditoie stradali 2019-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla Valchisa SA, 6595 Riazzino, l'esecuzione della pulizia delle
caditoie stradali per il 2019, al prezzo unitario di CHF 9.- (IVA esclusa) per caditoia.
RM 3253 – Risanamento forestale montagna sopra Gordola /franamento strada Selvaticaincarico diretto
Il Municipio ha preso atto che nell'ambito dei lavori attualmente in atto della 'Sistemazione
franamento strada Selvatica', sono stati fatti eseguire all'impresa Gamboni & Salmina 6596 Gordola,
dei lavori imprevisti per un importo di CHF 35'000.- a corpo (IVA inclusa).
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