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RM 620 – Incontro con i 18enni
Il Municipio ha deciso che l’incontro con i 18enni si terrà il giorno di 12.12 alle ore 19.00 e sarà presente
Marco Tadé membro di Swiss-Ski Freestyle Moguls.
RM 621 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei documenti secondo la seguente lista: Municipio Ascona e Muraltocontributo 2017 Festival del Film Locarno.
RM 622 – Piano Particolareggiato Santa Maria-Mandati di Studio in Parallelo-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo Studio Studi Associati SA,6904 lugano, per un importo
forfettario complessivo di CHF 27'500.-- (IVA e spese incluse), per la funzione di segretario e
l'accompagnamento della procedura dei MSP del PPSM.
RM 625 – Convocazione consiglio consortile PCi
Il Municipio ha preso atto della convocazione del consiglio consortile PCi e ha dato le indicazioni di voto
al proprio delegato.
RM 628 – Sostegno a JazzAscona 2017
Il Municipio ha deciso di confermare il contributo di fr. 2’500.- per l'edizione 2017 del JazzAscona.
RM 630 – Servizio raccolta rifiuti 2017
Il Municipio ha approvato il servizio raccolta rifiuti per l’anno 2017.
RM 634 – Controllo perdite in rete 2016-incarico diretto
ll Municipio ha deciso di procedere al controllo annuale generale delle tubazioni dando incarico alla ditta
Gerry Cortese in Pronzo per un importo di CHF 6'300.-- (IVA esclusa).
RM 636 – Canalizzazioni in zona 'Verzasca'-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo Studio Sciarini SA in Vira Gambarogno per l'allestimento del
progetto esecutivo, appalti, DL, liquidazione finale, domanda di costruzione e coordinamento con gli enti
cantonali per la richiesta dei sussidi pari a CHF 13'800.-- (IVA + spese incluse) per canalizzazioni acque
meteoriche; CHF 3'300.-- (IVA + spese incluse) per canalizzazioni acque luride; CHF 21'400.-- (IVA +
spese incluse) per condotta AAP e riduttore di pressione.
RM 637 – Nuovo ponte in Via Mulini-appalto opere da idraulico-concorso invito
Il Municipio ha approvato i documenti d'appalto e i criteri di aggiudicazione per le opere citate in
oggetto, come anche le ditte da invitare.
RM 638 – Cavalcavia FFS-mandato FFS per accompagnamento progetto esecutivo
Il Municipio ha deciso, per il prosieguo dei lavori di progettazione, di dare mandato alle FFS SA
Infrastruttura Progetti Engineering Genio Civile in Bellinzona per prestazioni specialistiche FFS per un
importo complessivo di CHF 702'000.- (IVA inclusa).
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