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COMUNE d i GORDOLA
municipio
Gordola, 21 dicembre-2016

Pubblicazione delle risoluzioni
adottate dal Legislativo comunale nella seduta
del 19 dicembre 2016

Il Consiglio comunale di Gordola, presenti 27 Consiglieri comunali, durante la seduta del 19 d icembre 2016 ha risolto:
1: Approvazione verbale discussioni

•

L'approvazione del verbale della seduta della sessione del 17 ottobre 2016 è rinviato alla prossima seduta

2: MM 1358 Conto preventivo del Comune anno 2017

•
•

-

È approvato il bilancio preventivo 2017 del Comune di Gordola
Il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2017 è fissato al 84% dell'imposta cantonale base del medesimo anno

3: MM 1359 Conto preventivo Azienda Acqua Potabile anno 2017

•

È approvato il conto preventivo 2017 dell'Azienda Acqua potabile del Comune di Gordola.

4: MM 1351 Ri chiesta di un credito d i fr. 84'251.- quale contributo al finanziamento delle opere previste dal
piano di utilizzazione cantonale del parco del Piano di Magadino per il periodo 2016-2019

•

-

È respinto il credito di fr. 84'251 .- quale contributo al finanziamento degli investimenti dell'Ente Parco Piano di
Magadino perii periodo 2016-2019, da addebitare al conto degli investimenti del Comune.

5: MM 1352 Approvazione d ella conv enzione che regola la collaborazione intercomunale in materia di polizia
locale tra il Comune di Gordola, Comune sede della Polizia intercomunale del Piano e i Comuni di Brione
Verzasca, Corippo, Frasco, Vogo rno e Sonogno
•
Sono approvato le convenzioni tra il Comune di Gordola, Comune sede, ed i Comuni di Brione Ve1zasca,
Corippo, Frasco, Vogomo e Sonogno per la collaborazione in materia di polizia locale con la Polizia
intercomunale del Piano di Gordola.
•
Le nuove convenzioni entrano in vigore con /'approvazione dei rispettivi Consigli comunali dei Comuni sopra
citati e con la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali..
6: MM 1354 Richiesta di un c redito di fr. 1 '095' 000.- per la sis temazione delle sorgenti no. 2a-9-10-11 e 12
Valle del Carcale

•
•

•
•
•

È approvato il progetto del 5 ottobre 2016 allestito dallo Studio Sciarini SA, in Vira Gambarogno.
Al Comune è concesso un credito di fr. 1'095'000. - per la sistemazione delle sorgenti no. 2a-9- 10-11 e 12
della Valle del Carcale.
Il credito è inscritto ad un nuovo conto investimenti dell'Azienda Acqua Potabile.
Il costo per la sistemazione delle sorgenti citate al pto. 2 sarà sottoposto alla richiesta di sussidio cantonale.
Eventuali importi riconosciuti come sussidio andranno in deduzione del credito richiesto.
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.

7: MM 1257 Approvazione della convenzione tra il Comune di Gordola e la Sezione Scout Tenero-Gordola per
la costruzione di una sede per la Sezione sulla parcella 643 RFD Gordola di proprietà de l Comune
•
È approvata la convenzione tra il Comune di Gordola e la Sezione Scout Tenero-Gordola per la costruzione
di una sede per la Sezione sulla parcella 643 RFD Gordola di proprietà del Comune di Gordola.
8: MM 1355 Mozione " Viticoltura e territorio: opportunità di svi luppo e valorizzazione"
•
La mozione "Viticoltura e territorio: opportunità di sviluppo e valorizzazione è respinta"
9: MM 1313 Naturalizzazione signora Miriam Bons ignore
•

È concessa l'atéinenza comunale alla signora Miriam Bonsignore

10: MM 1349 Naturalizzazione signor Angelo Cavallo
•

È co ncessa l'attinenza comunale al signor Angelo Cavallo

COMUNE di GORDOLA
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Gli atti sono consultabili presso la Cancelleria comunale negli orari d'ufficio 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. 5, 6, 7
L'inizio della pubblicazione valida ad ogni effetto di legge, decorre da giovedì 22 dicembre 2016.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:
La Presidente:
Beatrice Debernardis

