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RM 237 – Progetto Ticino 2020
Il Municipio ha preso atto della circolare della Sel inerente la costituzione dei gremi relativi al progetto Ticino 2020,
così come ha preso atto delle slide della presentazione effettuata al 16.06.2016 a Sementina.
RM 238 – Concorso inservienti pulizia al Burio
Il Municipio ha deciso di pubblicare il bando di concorso per inservienti di pulizia al Centro scolastico al Burio.
RM 242 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei documenti secondo la seguente lista: Vodese assicurazioni-partecipazione utile;
Municipio Ascona-lettera a CdS; Pro velo-volantino informativo.
RM 247 – SAG Volley Gordola-Richiesta contributo
Il Municipio ha deciso di contribuire con fr. 300.- per la SAG Gordola Volley per l’organizzazione dal 26.08 al 28.08
delle finali svizzere di Beach Volley.
RM 250 – Rampa risalita pesci 'Ponte dei Pomodori'
Il Municipio ha deliberato allo studio d'ingegneria De Giorgi & Partners, 6600 Muralto, l'allestimento del progetto
definitivo della rampa risalita pesci 'Ponte dei Pomodori', per un importo di fr. 10'000.- senza iva e spese di
riproduzione e trasferta secondo i consumi effettivi.
RM 254 – Collegamento acquedotto Tenero – Gordola
Il Municipio ha preso atto dello studio di collegamento idraulico tra Gordola e Tenero-Contra redatto dallo Studio
Sciarini SA in Vira Gambarogno, promosso dall'Ufficio approvvigionamento idrico e ha deciso di dare mandato
all'AAP nel procedere con lo sviluppo del progetto e nell'avere dei contatti con il Comune di Tenero-Contra.
RM 261 – Pubblicazione del prospetto dei contributi di costruzione delle opere di canalizzazione e
depurazione delle acque del Comune di Gordola
Contributo supplementare provvisorio
Il Municipio ha approvato il prospetto dei contributi supplementari provvisori delle canalizzazioni che prevede un
ammontare totale di contributi da incassare per fr. 659'361.65 e il relativo iter di pubblicazione.
RM 265 – Disposizioni in caso di canicola
Il Municipio ha preso atto della comunicazione datata 05.07.2016 della Sel in merito alle disposizioni in caso di
canicola emanate dal DSS.
A garanzia della sicurezza della salute delle persone l’Esecutivo ha deciso anche per il 2016 di confermare quanto
deciso nel 2015, in particolare di concedere la deroga ai normali orari di lavoro, nei giorni feriali alle ore 06.30, con
possibilità di lavoro continuato anche sul mezzogiorno, con le seguenti condizioni: l'autorizzazione decade al
momento della revoca da parte del GOSA dell'allerta canicola; il Municipio può revocare l'autorizzazione se il caso
lo imponesse, senza che l'impresa possa vantare eventuali pretese di risarcimento; si invita l'impresa ad
organizzare il lavoro in modo che dalle 06.30 alle 08.00, e sul mezzogiorno vengano eseguiti lavori meno rumorosi;
rimangono sempre in vigore tutte le altre prescrizioni in materia di repressioni dei rumori; tassa di cancelleria fr. 50.-
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