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RM 2696 – Dimissioni da Consigliere Comunale Enrico Marra
Il Municipio ha preso atto delle dimissioni di Enrico Marra dalla carica di Consigliere comunale e
ha approvato il relativo MM.
RM 2701 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti: - Circolare Sel-partecipazione Comuni compiti
cantonali 2019-Gordola fr. 406'722.00; Polizia intercomunale-controlli radar.
RM 2705 – Richiesta di rinuncia incasso TUI 2016-2017
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti in merito all'incasso TUI 2016-2017:
• Lettere Municipio Massagno-Municipio Mezzovico-Vira-Municipio Collina d'Oro;
• Risposta Consiglio di Stato, nella quale indica che il prelievo della TUI rientra nelle
competenze del Cantone, il quale ha anche la facoltà di determinare la ripartizione dei
proventi che ne derivano e che la soppressione dei riversamenti è una misura a carattere
definitivo.
RM 2711 – Sistemazione di Via Burio-offerta SES SA posa di 4 candelabri-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare i lavori la posa di 4 candelabri da 7.5 m di altezza con armature
Miniluma 4500 Lumen con i relativi cavi di alimentazione alla Società Elettrica Sopracenerina SA,
6601 Locarno, per un importo di fr. 8'884.00 (iva esclusa).
RM 2712 – Via dei Lupi-Via Burio-Via Scuole- opere supplementari
Il Municipio ha approvato la stima dei costi per il rifacimento del posteggio comunale al mappale
1268 RFD in Via Rongia per un importo supplementare di fr. 29'000.00 (iva inclusa).
RM 2714 – Illuminazione pubblica-incarico diretto
Il Municipio ha approvato l'intervento di potenziamento e sostituzione della IP illuminazione in Via
delle Vigne, dando mandato alla Società Elettrica Sopracenerina SA,6601 Locarno, per un importo
totale di fr. 3'332.95 (iva esclusa).
RM 2715 – Variante PGS Gordola in zona Via Gaggiole-Via Riaa Bollone-offerta d'onorario
Incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo Studio Ruprecht Ingegneria SA, 6912 Lugano –
Pazzallo per le seguenti prestazioni: rilievo catasto-valutazione dello stato costruttivo-variante di
PGS, per un importo totale di fr. 6'500.00 (iva e spese incluse).
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