C OMUNE d i G ORDOLA
municipio

via S. Gottardo 44 / casella posta le 150 CH-6596 Gordola

Gordola, 18 ottobre 201 6

Pubblicazione delle risoluzioni
adottate dal Legislativo comunale nella seduta
del 17 ottobre 2016

Il Consiglio comunale di Gordola, presenti 27 Consigli eri comunali, durante la seduta del 17 ottobre 2016 ha
riso lto:
1: Ord ine del giorno
.,
È stata respinta la richiesta di stralcio del punto 5 de/l'ordine del giorno "MM 1340 Azzonamento mappali
758, 759, 760 RFD Consuntivo e richiesta di credito di fr. 61'492.2 : Approvazione verbale discuss ioni
•
il verbale della seduta della sessione del 27 giugno 2016 è approvato

-

-

3: MM 1332 Richiesta di un credito di fr. 400'000.- per la sistemazione delle canalizzazioni in zona "Verzasca"
• All'Azienda Acqua Potabile è concesso un credito di fr. 226'000. - per la sostituzione della condotta
dell'acqua potabile in zona "Verzasca" a Gordemo.
Il credito è inscritto ad un nuovo conto investimenti del/'AAP
• Al Comune è concesso un credito di fr. 145'500.-per la posa di una nuova condotta d'evacuazione delle
acque meteoriche in zona "Ve1zasca" a Gordemo.
I sussidi cantonali andranno in deduzione del credito concesso.
Il credito è inscritto ad un nuovo conto investimenti del Comune.
•
Al Comune è concesso un credito di fr. 28'500. - per la sostituzione di un tratto di canalizzazione delle acque
luride in zona "Verzasca" a Gordemo.
I sussidi cantonali andranno in deduzione del credito concesso.
Il credito è inscritto ad un nuovo conto investimenti del Comune.
e
Il credito è ritenuto valido all'indice del costo della vita al 1°giugno 2016, rivalutato di conseguenza alla data
di esecuzione dei lavori.
•
Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni a decorrente da/l'assunzione di valore di
cosa giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizzato.
4: MM 1339 Richiesta di un credito di fr. 180'000.- Per la formazione di nuovi posteggi pubblici a Gordemo
•
è approvato /'emendamento sostanzia/e proposto nel rapporto della commissione della gestione, riduzione
del credito a fr. 100'000.-. Pertanto il Municipio dovrà presentare un nuovo messaggio in merito.
5: MM 1340 Azzonamento mappali 758, 759, 760 RFD Consuntivo e richiesta di credito di fr. 61'492.00
• è approvato il conto consuntivo inerente la variante di Piano regolatore per /'azzonamento dei mappali 758,
759 e 760 RFD per un importo totale di fr. 61 '492.
• È approvata la richiesta di credito per un importo di fr. 61'492.00, da iscrivere alle uscite del conto
investimenti no. 790. 509. 03.
6: MM 1342 Richiesta di un credito suppletorio di fr. 60'000.- per la messa in sicurezza della parete rocciosa a
lato della via Sasso Misocco in corrispondenza al mappale 2261 RFD
•
Al Municipio è accordato un credito suppletorio di Fr. 60'000.- per la messa in sicurezza della parete
rocciosa a lato della Via Sasso Misocco in corrispondenza del mappale 2261 RFD;
•
Il credito sarà iscritto al conto degli investimenti "Spurgo parete rocciosa - Via Sasso Misocco" del centro di
costo 620. 500. 011 "Strade e posteggi" - Dicastero infrastrutture;
•
Il credito, decade se non utilizzato, entro il 31.12.2016
7: MM 1344 Richiesta di un credito di fr. 130'300.- per le opere antincendio - laghetto Monti di Ditto
o
È approvato il credito di fr. 130'300.- per il finanziamento della quota a carico del Comune di Gordo/a relativa
alla realizzazione del laghetto antincendio sui Monti di Ditta.
• Il credito è iscritto ad un nuovo conto investimenti del Comune.
o Il credito è ritenuto valido all'indice del costo della vita al 1°/uglio 2016, rivalutato di conseguenza alla data di
esecuzione dei lavori.
• Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni decorrente da/l'assunzione di valore di cosa
giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizzato.
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8: MM 1345 Richiesta di un credito di fr. 4'155'000.- per il rifacimento del cavalcavia FFS di via Centro
sportivo e riqualificazione della sede viaria
.. È approvato il progetto definitivo del 15 giugno 2016 per il rifacimento del cavalcavia FFS di via Centro
Sportivo e riqualificazione della sede viaria di via Campisci, via Stazione, via al Fiume e via St. Maria,
redatto dal Consorzio Ingegneri Lurati Muttoni e Partner SA e Anastasi Ingegneria SA in Mendrisio;
Al Comune è concesso un credito di fr. 4'155'000.- per la realizzazione del cavalcavia.
Il credito è inscritto ad un nuovo conto investimenti del Comune.
• È approvato il contratto no. 90043502 del 25 luglio 2016 tra le Ferrovie Federali Svizzere FFS e il Comune
di Garda/a, avente per oggetto il rifacimento e la conservazione dell'opera edile - Cavalcavia di Via Centro
Sportivo con la modifica dell'art. 13. 1 "aggiunto +/- 10% ";
" Il contributo a carico delle Ferrovie Federali Svizzere FFS, definito nel contratto citato al pto. 2, andrà in
deduzione al credito richiesto al pto. 1.
" Il credito è ritenuto valido all'indice del costo della vita al 1°giugno 2016, rivalutato di conseguenza alla data
di esecuzione dei lavori.
• Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni decorrente dall'assunzione di valore di cosa
giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizzato.
9: MM 1347 Richiesta di un credito di fr. 1'305.000.- ristrutturazione sede Polizia stabile ex banca Raiffeisen
mappale 103 RFD - Variante riduttiva
•
Visto l'art. 63 della Legge Organica Comunale::
È revocata la risoluzione relativa alla nuova sede della Polizia intercomunale del Piano e la ristrutturazione
de/l'appartamento al //°piano - Trasformazione e ampliamento stabile ex Banca Raiffeisen al mappale 103
RFD, adottata dal Consiglio comunale con il MM no. 1321del21dicembre2015.
•
È approvato il progetto (Variante riduttiva) di trasformazione e ampliamento dello stabile ex Banca
Raiffeisen per la creazione della nuova sede della Polizia intercomunale del Piano dello Studio d'architettura
BF; Sagl, Casella Postale 103, 6596 Gordola del luglio 2016.
Al Comune è concesso un credito di fr. 1'305.000.- per la trasformazione e /'ampliamento dello stabile ex
Banca Raiffeisen per la creazione della nuova sede della Polizia intercomunale del Piano.
•
Il credito è iscritto ad un nuovo conto investimenti del Comune.
•
Il Municipio, richiamato l'art. 30 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili, è autorizzato, per il
finanziamento della parte di opere legate all'efficienza ed al risparmio energetico, a prelevare l'importo
corrispondente dal Fondo per le energie rinnovabili (FER).
•
Il credito è ritenuto valido a/l'indice del costo della vita al 1°agosto 2016, rivalutato di conseguenza alla data
di esecuzione dei lavori.
•
Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di quattro anni decorrente dall'assunzione di valore di
cosa giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizzato.
1O: MM 1353 Piano Particolareggiato Santa Maria - Richiesta credito per il completamento della
pianificazione di fr. 169'386.•
È approvato il consuntivo inerente il Piano Particolareggiato Santa Maria per un importo totale di fr.
114'386.00, da iscrivere alle uscite del conto investimenti no. 790.509.04.
È approvata la richiesta di credito per un importo di fr. 255'000.00, da iscrivere alle uscite del conto
•
investimenti no. 790.509.04
Il credito è ritenuto valido a/l'indice del costo della vita al 1°agosto 2016, rivalutato di conseguenza alla data
•
di esecuzione dei lavori.
•
Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni decorrente dall'assunzione di valore di cosa
giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizzato.
11: MM 1294 Regolamento tasse e tariffe per prestazioni particolari di polizia del personale del corpo di
Polizia intercomunale del Piano
•
Il Regolamento tasse e tariffe per prestazioni particolari di polizia del personale del Corpo di Polizia
intercomunale del Piano con la modifica dell'art. 4.2 " rilascio documenti diversi da fr. 10.- a fr. 100.- "è
approvato.
12: MM 1308 Naturalizzazione signor Eric Siseri
•
È concessa l'attinenza comunale al signor Eric Siseri
13: MM 1343 Naturalizzazione signora lsabel Jiménez Granados Plccirilli
•
È concessa l'attinenza comunale alla signora !sabei Jiménez Granados Piccirilli
14: MM 1346 Naturalizzazione signora Hilda Galvan Guzman
•
Non é concessa l'attinenza comunale alla signora Hilda Galvan Guzman
15: MM 1348 Naturalizzazione signora Gabriella Paris
•
È concessa l'attinenza comunale alla signora Gabriella Paris
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Gli atti sono consultabili presso la Cancelleria comunale negli orari d'ufficiò aperti al pubblico.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, giusta l'art. 208 LOC, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione.
Conformemente all'art. 75 LOC v'è diritto di referendum quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini
iscritti in catalogo (esclusi i cittadini all'estero), entro 45 giorni dalla data di pubblicazione limitatamente alle
risoluzioni nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
L'inizio della pubblicazione valida ad ogni effetto di legge, decorre da giovedì 20 ottobre 2016.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:
La Presidente:
Beatrice Debernardis

