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RM 169 – Ordine del giorno Consiglio comunale del 27.06.2016
Il Municipio ha preso atto dell'ordine del giorno del Consiglio comunale del 27.06.2016 e dei rapporti commissionali.
RM 170 – Interpellanza del 02.05.2016-Appartamenti e case di vacanza nel Comune di Gordola
Il Municipio ha preso atto dell'interpellanza dei signori Lui Cosimo (PLR) e Graziano Carrara (PPD) del 02.05.2016 e ha
ratificato la risposta presentata.
RM 172 – Angela Morisoli-35 anni di servizio
Il Municipio ha preso atto che al 01.07.2016 la funzionaria Angela Morisoli festeggia i 35 anni di servizio presso il
Comune di Gordola e ha deciso di degnamente sottolineare l’importante traguardo.
RM 173 – Piattaforma dialogo Cantone-Comuni
Il Municipio ha preso atto della newsletter n. 15 della piattaforma di dialogo Cantone-Comuni- n. 4/2016.
RM 175 – CBR SA assemblea ordinaria azionisti
Il Municipio ha preso atto della convocazione della CBR SA per l'assemblea ordinaria azionisti, agli atti, prevista al
23.06.2016 ore 17.30. A rappresentare il Municipio vi sarà il Municipale Roberto Balemi.
RM 183 – Piano di Mobilità Scolastica PMSSme Gordola-Senso unico Via Brere e Posteggio Comunale
Il Municipio ha approvato il Progetto definitivo e l'allegato preventivo datati 31.05.2016 dello Studio Comal e Associati
SA, Via Molinazzo 9, Arbedo.
RM 185 – Nuove strutture di servizio ai campi sportivi-SIA Regolamento 103 2014-Ing. Civile
Il Municipio ha deciso di approvare i documenti d'appalto e di procedere ad un concorso ad invito per le prestazioni da
ingegnere civile e per le prestazioni da ingegnere RCVS.
RM 188 – Programma sostegno Regione Energia 2016-2019
Il Municipio ha preso atto che la candidatura al programma di sostegno Regione-Energia 2016-2019 è stata accettata e
ha ratificato di lettera di approvazione da inviare all'Ufficio Federale dell' energia di Berna.
RM – Nuove canalizzazioni in zona 'Verzasca' MM 1332
Il Municipio ha deciso di licenziare il MM 1332 inerente la richiesta di un credito complessivo di fr. 400'000.-- per la
sistemazione delle canalizzazioni (AAP-acque meteoriche e luride) in zona “Verzasca” e ha approvato anche il relativo
progetto definitivo redatto dallo Studio Sciarini SA in Vira Gambarogno.
RM 193 – Via Scuole-Via Sasso Misocco-Opere da impresario costruttore-Infrastrutture
Il Municipio ha deciso di approvare i moduli d'offerta, i piani redatti dal Tecnico Comunale ing. Werner Garbani
Marcantini e di procedere ad un concorso ad invito per le prestazioni da impresario costruttore.
RM 197 – Richiesta fermata supplementare autopostale Linea 322
Il Municipio ha deciso di preavvisare favorevolmente la richiesta inerente una fermata supplementare della Linea 322 in
zona 'Parco Carcale e propone come nome da assegnare alla nuova fermata quello di “Gordola-Carcale”.
RM 201 – Sistemazione di Via al Motto - Opere da impresario costruttore
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Merlini & Ferrari di Minusio, dopo concorso ad invito, i lavori da impresario
costruttore per la sistemazione di Via al Motto per un importo di fr. 239'614.85 (IVA inclusa).
RM 203 – Petizione Via Francesca – Via Nosette
Il Municipio informa che è stata presentata una petizione, firmata da 227 cittadini, denominata “Vogliamo una strada più
sicura ed un quartiere più vivibile”.
Il Municipio

