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CO M UNE di GORDOLA
municipio

via S. Gottardo 44 casella postale 150 CH-6596 Gordola

Gordola, 22 settembre 2015

Pubbli cazione delle risoluzioni
adottate dal Legislativo comunal e nell a seduta
del 21 settembre 201 5

Il Consiglio comunale di Gordola, presenti 27 Consiglieri comunali, durante la seduta del 21 settembre 2015 ha
risolto:
1: Approvazione verbale discussioni
•
il verbale della seduta della sessione extra LOC de/21 aprile 2015 è approvato

2: Approvazione verbale discussioni
• il verbale della seduta della sessione de/15 giugno 2015 è approvato
3: MM 1269 Richiesta di un credito quadro di fr. 800'000. - per il risanamento della strada forestale
Medoscio-Monti Motti
é approvato il credito quadro di fr. 800'000. - per il risana mento della strada forestale Medoscio-Monti Motti
il Municipio è autorizzato ad assumersi la metà della quota parte di spettanza del Patriziato di Garda/a, pari
a fr. 10'348.- annui, per la durata di 14 anni, per un totale di fr. 144'872.•
il credito è iscritto ad un nuovo conto investimenti del Comune
il Municipio è competente per lo stanzi amento dei singoli crediti d'impegno
•
•
il credito è ritenuto valido all'indice del costo della vita a/1 o ottobre 2014, 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
4: MM 1275 Revisione parziale del Regolamento organico comunale (ROC)
• à adottato il Regolamento Organico Comunale secondo le modifiche apportate, dal preambolo all'art. 58,
come da testo allegato, da valere quale parte integrante del messaggio municipale
5: MM 1292 Richiesta di un credito di fr. 85'000. - per la formazione nuovo passaggio pedonale (PP) e
marciapiede in Via Brere, presso il "Ponte dei Pomodori" Strada Cantonale
• è approvato il progetto definitivo Attraversamento pedonale "Ponte dei Pomodori" come al progetto dello
Studio d'ingegneria Francesco Allievi, Ascona del 06 marzo 2015
• al Comune è concesso un credito di fr. 85'000.- per la formazione nuovo passaggio pedonale (PP) e
marciapiede in Via Brere, presso il "Ponte dei Pomodori" - Strada Cantonale, a cui andranno dedotti i
sussidi cantonali
il credito è iscritto ad un nuovo conto investimenti del Comune
il credito è ritenuto valido all'indice del costo della vita al 1 o aprile 2015, 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
6: MM 1306 Mozione Regolamento comunale per il sussidiamento dell'acquisto nuovi elettrodomestici e
apparecchiature elettriche efficienti
• è respinta la mozione Gruppo PS-/ND Regolamento comunale per il sussidiamento dell'acquisto nuovi
elettrodomestici e apparecchiature elettriche efficienti
7: MM 1314 Mozione Aggiornamento del Regolamento comunale Azienda Acqua Potabile
• è respinta la mozione Gruppo PLR Aggiornamento del Regolamento comunale Azienda Acqua Potabile
8: MM 1317 Approvazione della convenzione che regola la collaborazione intercomunale in materia di polizia
locale tra il Comune di Gordola, Comune sede della Polizia intercomunale del Piano ed il Comune di
Brione s/Minusio
• è approvata la convenzione tra il Comune di Garda/a, Comune sede, ed il Comune di Brione s/Minusio per
la collaborazione in materia di polizia locale con la Polizia intercomunale del Piano di Garda/a
• la nuova convenzione entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale di Brione s/Minusio e con
la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali
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9: MM 1319 Richiesta di un credito quadro di fr. 100'000.-- per la posa e il rinnovamento degli idranti
• al Comune è concesso un credito quadro di fr. 100'000. -- per la posa, il rinnovo e la manutenzione degli
idranti antincendio collegati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile
il credito di cui al punto 1. è iscritto ad un nuovo conto investimenti del Comune e rinnova quello definito nel
MM no. 1128 del 30 novembre 2009
• il credito è ritenuto valido all'indice del costo della vita al 1 • aprile 2015, rivalutato di conseguenza alla data
di esecuzione dei lavori
• ai sensi dell'a rt. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni a decorrere dall'assunzione di valore di cosa
giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizza to
10: Naturalizzazioni
Sono approvate le seguenti naturalizzazioni
• MM 1281 Naturalizzazione Mariangela Randone
• MM 1284 Naturalizzazione Cristina Sanza
• MM 1285 Naturalizzazione Coralie Martin
• MM 1286 Naturalizzazione Carla D'Agostino
• MM 1299 Naturalizzazione Flora Petri/lo
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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 il15% dei cittadini
iscritti in catalogo (esclusi i cittadini all'estero), entro 45 giorni dalla data di pubblicazione limitatamente alle
risoluzioni nr. 3, 5 e 9.
L'inizio della pubblicazione valida ad ogni effetto di legge, decorre da mercoledì 23 settembre 2015.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:
Il Presidente:
Cosimo Lupi

