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RM 303 – Nuova sede della polizia intercomunale
Il Municipio ha approvato il progetto definitivo (variante riduttiva) e il preventivo generale è sarà allestito un nuovo MM
per la richiesta del credito d'esecuzione al CC e per il ritiro del MM 1321 dell'agosto 2015.
RM 304 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei documenti secondo la seguente lista: PCA-incontro con Sindaci Locarnese; DECScomposizione commissione scolastica SMe; Comune Muralto-contributo Festival del Film Locarno.
RM 306 – Stabile Tennis Club Tenero-Gordola-incarico diretto
Il Municipio ha deliberato alla ditta Gastro BeCa Gordola Sagl, 6596 Gordola, la fornitura e la posa presso il Tennis Club
Tenero-Gordola, di nuovo forno elettrico modello Combisteamers, per un importo complessivo di fr. 8'890.00 (Iva
esclusa).
RM 310 – Incarico docente Educazione fisica scuole elementare 9/32 UD
Il Municipio ha preso atto del rapporto delle delegazione scolastica e ha proceduto con l’incarico per 9/32 UD di un
docente di educazione fisica per la scuola elementare.
RM 311 – Piano di Mobilità Scolastica PMSSme Gordola-senso unico Via Brere e Posteggio Comunale-incarico
diretto
Il Municipio ha dato mandato alla ditta Roadart Sagl,6516 Cugnasco Gerra, per i lavori di segnaletica verticale e
orizzontale per un importo totale di fr. 7'800,00 (compresa IVA).
RM 313 – Teatro Locarno-richiesta di un contributo per la stagione 2016-2017
Il Municipio ha deciso di sostenere l'associazione Teatro Locarno, elargendo un contributo di fr. 1'000.- per la stagione
teatrale 2016-2017.
RM 314 – Opere antincendio-laghetto Monti di Ditto
Il Municipio ha approvato e licenziato il Messaggio municipale no. 1344 concernente la richiesta di fr. 130'300.00 per le
opere antincendio laghetto Monti di Ditto.
RM 315 – Lavori selvicolturali Bosco Dunedo-richiesta collaborazione Pci per interventi vari
Il Municipio ha deciso di inviare una richiesta di collaborazione alla PCi Locarnese e Vallemaggia per interventi
selvicolturali presso il Bosco Dunedo.
RM 316 – Sistemazione di Via Carcale-prelievo contributi di miglioria-incarico diretto
Il Municipio ha deliberato i lavori per il prelievo dei contributi di miglioria per la sistemazione di Via Carcale allo Studio
d'ingegneria Andreotti & Partners SA, 6600 Locarno per un importo di fr. 7'000.00 (IVA compresa-spese comprese).
RM 317 – Sistemazione di Via al Fiume
Il Municipio ha approvato il programma della procedura d'appalto, i documenti d'appalto per la sistemazione della Via al
Fiume, il progetto definitivo inerente la nuova pista ciclabile, il progetto esecutivo di Via al Fiume, elaborati dallo Studio
Lombardi SA, 6648 Minusio ed ha approvato la proposta di espropriare una fascia di circa 55.20 mq del mappale 290
RFD per ottenere una maggior uniformità della strada Via al Fiume.
RM 318 – Via Valle Verzasca-richiesta modifica dei limiti di velocità dagli attuali 80 a 50 km/h
Il Municipio ha preso atto della lettera dell'Area del supporto e del coordinamento relativa alla modifica dei limiti di
velocità dagli attuali 80 a 50 km/h lungo Via Valle Verzasca, i lavori sono stati eseguiti.
RM 319 – Sistemazione di Via Carcale
Il Municipio ha deliberato i lavori da geometra in Via Carcale allo Studio d'ingegneria Andreotti & Partners SA, 6600
Locarno per un importo di fr. 6'500.00 (IVA compresa-spese comprese).

Il Municipio

