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RM 3291 – Campagna - La SES è più tua
Il Municipio ha approvato la bozza di pubblicazione sul Comune di Gordola sulla rivista Sesamo di aprile 2019.
RM 3292 – Palestra Centro scolastico al Burio-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo Studio d'ingegneria Passera & Associati, 6900 Lugano, per le
seguenti prestazioni (già eseguite): sopraluoghi; redazione rapporti; indicazione manutenzione straordinaria
colonne, per un importo di CHF 1'740.00 (IVA esclusa) e per la gestione delle successive fasi di analisi per un
importo di CHF 6'975.00 (IVA esclusa).
RM 2394 – Prelievi dal Fondo Energie Rinnovabili per l'anno 2018
Il Municipio ha approvato il rapporto riguardo la pianificazione e l’utilizzo del Fondo Energie Rinnovabili per
l’anno 2018.
RM 3298 – Sezione Samaritani-Assemblea Ticino e Moesano
Il Municipio ha deciso di contribuire con un importo di CHF 500.- all’organizzazione dell’Assemblea Samaritani
Ticino e Moesano da parte della sezione Tenero-Contra e circolo della Navegna e sarà rappresentato dal
Capo dicastero Sicurezza pubblica René Grossi.
RM 3299 – Tennis Club Gordola- Impianti elettrici Joppini-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Impianti elettrici Joppini Candido, 6596 Gordola, i lavori di
eliminazione difetti come da rapporti SES presso il Tennis Club Gordola, per un importo totale di CHF 3'703.(IVA inclusa).
RM 3300 – Servizio raccolta rifiuti-EcoControl SA-mandato diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare allo studio EcoControl SA, 6600 Locarno, l'allestimento della
documentazione d'appalto per il bando di concorso per la raccolta RSU-VERDE-CARTA per un importo totale
di CHF 15'974.05 (IVA inclusa).
RM 3301 – Bike Sharing Locarnese-chiusura investimento e dati statistici
Il Municipio ha presso dei dati statistici per l’anno 2018 Bike sharing del Locarnese e del costo finale
d’investimento del Comune di Gordola, pari a CHF 72'809.97 (IVA inclusa).
RM 3302 – Public Energy Manager PEM accordo 2019-2020
Lettera informativa SES e TicinoEnergia
Il Municipio ha deciso di sottoscrivere l’accordo per gli anni 2019 e 2020 per il PEM, per un costo annuale di
CHF 1'500.- (IVA esclusa) e ha preso atto della lettera informativa della SES SA e TicinoEnergia, in merito
alla loro collaborazione in supporto ai Comuni.
RM 3303–INDELTRA SA-contatori Kamstrup-mandato diretto
Il Municipio ha deciso ha deliberato alla ditta INDELTRA SA, 6501 Bellinzona, la fornitura di 200 contatori
Kamstrup Multical 21 (DN 20) per un importo totale di CHF 35'000.00.- (IVA e porto esclusi).
RM 3304 – PALoc3-Misure TP 4.2.2 e TP 8.1-nuove fermate del TP a Gordola
Il Municipio ha preso atto del progetto preliminare sulle nuove fermate del trasporto pubblico
previste nel territorio di Gordola e ha formulato le proprie osservazioni alla Sezione della mobilità.
RM 3314 – Assetto viario del comparto Campagne-esame preliminare dipartimentale
Il Municipio ha preso atto dell’esame dipartimentale della variante di PR inerente all'assetto viario del comparto
Campagne 2020 e ha approvato l'aggiornamento della relazione pianificatoria da porre nella pubblicazione del
processo di informazione e partecipazione pubblica (art.26 Lst).
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