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RM 3077 – Consiglio Comunale del 10.12.2018
Il Municipio ha preso atto delle pubblicazioni delle risoluzioni del Consiglio Comunale dello scorso 10.12.2018
e delle interpellanze e mozioni presentate.
RM 3078 – Concorso impiegato/a amministrativo/a UTC
Il Municipio ha proceduto alla nomina di un’impiegata amministrativa al 60% per l’Ufficio tecnico comunale.
RM 3082 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti: Polizia intercomunale-radar; Associazione Comuni svizzeri2019 anno del lavoro di milizia; CDV-ris Consiglio consortile; Consorzio PCi - ris Consiglio consortile - DInuova data entrata in vigore legge prostituzione (01.07.2019); CdS-newsletter piattaforma dialogo CantoneComuni.
RM 3083 – Comunicato stampa Cappella Ponte Asciutto
Il Municipio ha approvato il comunicato stampa inerente alla Cappella Ponte Asciutto.
RM 3087 – Isola dei Piccoli
Il Municipio ha deciso di prendersi a carico la stampa e l’invio alle famiglie, con bambini tra gli zero
e i quattro anni, del volantino de “L’isola dei Piccoli” per le attività da gennaio a giugno 2019.
RM 3090 – Riassunto movimento popolazione mese di novembre 2018
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di novembre
2018. Al 30.11.2018 vi sono 4'820 abitanti.
RM 3092 – Parcheggi ex Posta-fornitura e posa parchimetro-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Digitalparking AG, 8953 Dietikon per la fornitura e la posa di
parchimetro TOMeco by plate, per un importo totale di fr. 6'228.95 (iva inclusa).
RM 3094 – Messa in sicurezza del franamento Riale Carcale-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Paler Spezialtiefbau AG, 6532 Castione, l'esecuzione di un
sondaggio munito di inclinometro per un importo totale di fr. 17'938.95 (iva inclusa).
RM 3095 – Monitoraggio franamento Riale Carcale-incarichi diretti
Il Municipio ha deciso nell'ambito del 'Progetto di monitoraggio del dissesto in sponda sinistra del Riale
Carcale', di deliberare i seguenti interventi, previsti sull'arco di 10 anni:
• allo Studio d'ing. Andreotti & Partners SA - 6601 Locarno, il monitoraggio mediante misurazioni
geodetico e monitoraggio con tecnica laserscanner, per un importo totale fr. 24'750.- (iva esclusa);
• allo studio CSD Ingegneria SA, 6901 Lugano, il monitoraggio con tecnica monofotogrammetria
terrestre ottica (monoP), per un importo totale fr. 8'900.- (iva esclusa);
• allo studio Geotecnica e consulenze Dr. Stefano Morandi, 6806 Sigirino, le misurazioni inclinometriche
in foro, per un importo totale fr. 27'750.- (iva esclusa);
• allo studio Dr. Paolo Ammann SA, Via Cappella 2, 6616 Losone, la consulenza geologica e di
accompagnamento durante il monitoraggio, per importo totale fr. 24'750.- (iva esclusa).
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RM 3096 – Monitoraggio franamento Riale Carcale
Il Municipio ha preso atto della decisione della Divisione dell'ambiente no. 741-2018.3146, con la quale decide
che:
• per le opere di monitoraggio, su un importo sussidiabile complessivo di fr. 105'068.--, sono stati versati in
totale fr. 73'547.60, pari al 70%.
Ha inoltre preso atto della decisione dell'Ufficio dei corsi d'acqua - 6501 Bellinzona, che per interventi di
sgombero e ripristino a causa della frana in sponda sinistra, zona Cecchino viene proposto un tasso di
sussidiamento del 60%.
RM 3097 – Alveo Fiume Verzasca - rampa risalita pesci
Il Municipio ha preso atto della relativa domanda di costruzione datata 27.11.2018 nella quale in nostro
Comune, con quello di Tenero-Contra, figura come istante per il progetto della rampa di risalita dei pesci
nell’alveo del Fiume Verzasca ed autorizza il Sindaco e il Segretario alla firma della domanda di costruzione.
RM 3099 – EnerCoach-rapporti contabilità energetica degli stabili comunali
Il Municipio ha preso atto del rapporto di contabilità energetica degli stabili comunali dal periodo del 1.04.2017
al 31.03.2018. Nel rapporto si può vedere che i consumi di calore, elettricità e acqua, sono simili all'enercoach
dello scorso anno.
RM 3104 – Realizzazione della zona 30
Il Municipio ha proceduto all’approvazione del progetto per la realizzazione della zona 30 comparto campagne
– prima fase.
RM 3105 – Posteggi via Misocco e posteggi Salita al Collo
Il Municipio ha deciso di approvare la messa a norma dei posteggi Via Misocco e dei posteggi Salita al Collo.
RM 3107 – Cavalcavia FFS-rete antineve
Il Municipio ha preso atto preso dell'offerta supplementare del consorzio CAWA c/o Walo Bertschinger SA
Ticino, 6807 Taverne, per la fornitura e la posa di una rete antineve lungo tutte le guidovie posate sui muri e
ha deciso di approvarla per un importo di fr. 18'430.- (iva esclusa)
RM 3108 – Galleria Mappo-Morettina - passaggio all'USTRA - vignetta autostradale
Il Municipio ha deciso di ratificare una lettera all'attenzione dell'USTRA, con riferimento all’obbligo della
vignetta autostradale che va dalla rotonda di Magadino all’uscita San Materno di Ascona.
RM 3115 - Piano di utilizzazione cantonale-Parco del piano di Magadino
Il Municipio ha preso atto della decisione del Tribunale Federale sul ricorso del Comune di Locarno contro il
ricorso del Comune di Gordola concernente l'estensione del perimetro del PPdM, il ricorso, nella misura in cui
è ammissibile, è stato respinto.
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