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COMUN E di GORDOLA
municipio
Gordola, 23 maggio 2017

Pubblicazione delle risoluzioni
adottate dal Legislativo comunale nella seduta
del 22 maggio 2017

Il Consiglio comunale di Gordola, presenti 25 Consiglieri comunali, durante la seduta del 22 maggio 2017 ha risolto:
1: Ordine del giorno

•

È stato stralciato il punto 8 dell'ordine del giorno "Nomina di un sostituto delegato CDV" e il punto
1O "MM 1360 Approvazione della convenzione tra il Comune di Gordola e il Tennis Club TeneroGordola e stanziamento di un credito di fr. 800'000.- per la ristrutturazione e il risanamento termico
del centro tennistico sito al mappale 520 RFD di Gordola

2: Approvazione verbali discussioni

•
•

Il verbale della seduta della sessione del 17 ottobre 2016 è approvato
Il verbale della seduta della sessione del 19 dicembre 2016 è approvato

3: MM 1367 Dimissioni del signor Gioas Perozzi dalla carica di Consigliere comunale

•

Sono accettate le dimissioni del Consigliere comunale Gìoas Perozzi

4: MM 1375 Dimissioni del signor Andrea Rossi dalla carica di Consigliere comunale

•

Sono accettate le dimissioni del Consigliere comunale Andrea Rossi

5: Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi
•

l nuovi Consiglieri comunali Signori Egon Canevascini (Alternativa Gordola) Laureano Lesnini
(PPD + GG) sottoscrivono la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi
Da questo momento i Consiglieri comunali sono 27

6 Completazione Commissione Piano Regolatore
•

Quale membro della Commissione Piano Regolatore è nominata la signora Beatrice Debernardis
(Alternativa Gordola)

7: MM 1350 Modifica articolo 31 cpv. 2 Regolamento comunale (ROC)

•

Sono approvate le modifiche apportate all'art. 31 cpv. 2 ROC di Gordola, come da emendamento
proposto dalla commissione della legislazione

8: MM 1368 Convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) che disciplina la costituzione di un
diritto d'uso del tetto delle nuove strutture di servizio ai campi sportivi per la posa di un impianto fotovoltaico

•

•
•

È approvata la convenzione tra il Comune di Gordola e la Società Elettrica Sopracenerina SES che
disciplina la costituzione di un diritto d'uso del tetto delle nuove strutture ai campi sportivi per la
posa di un impianto fotovoltaico.
È approvato il contratto tra il Comune di Gordola e la Società Elettrica Sopracenerìna per l'acquisto
di quote dì impianti fotovoltaici "Sole per tutti".
È riseNata la ratifica da parte dell'Autorità competent..e....__ _ _ _ _ _ _ _ __ ~--

Il diritto d'uso oggetto della convenzione sarà iscritto a registro fondiario a cura e a spese della Società
Elettrica Sopracenerina.
9: MM 1369 Richiesta di un credito di fr. 105'000.- per la Viabilità quartiere Gaggiole realizzazione Zona 30

•

•
•
•

Sono approvati i progetti per la Viabilità del quartiere Gaggiole realizzazione zona 30, come a
progetto e preventivo del20 maggio 2016, allestiti dallo studio d'ingegneria Comal.ch, Via Taiada
24 - 6517 Arbedo:
Al comune è concesso un credito di fr. 105'000.- per la viabilità del quartiere Gaggiole realizzazione
della Zona 30.
Il credito sarà iscritto al capitolo 620 "Spese per traffico e posteggi".
A noma dell'art. 13 cpv. LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine di tre anni dalla
crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni.
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10: MM 1371 Approvazione dell'accertamento dei confini giurisdizionali del Comune di Gordola con il
Comune di Tenero-Contra

•

È approvato l'accertamento dei confini giurisdizionali del Comune di Gordola con il Comune di
Tenero-Contra

11: MM 1374 Mozione "Investimenti per i nostri anziani"
•
La mozione "Investimenti per i nostri anziani" è respinta"
12: MM 1341 Naturalizzazione signor Nording Sala Vietar
•

È concessa l'attinenza comunale al signor Nording Sala Victor

13: MM 1361 Naturalizzazione signora Panjama Mesterhazy Payao
•

È concessa l'attinenza comunale alla sign'ora Panjama Mesterhazy Payao

14: MM 1362 Naturalizzazione signor Di Maria Salvarore
•

È concessa l'attinenza comunale al signor Di Maria Salvatore

15: MM 1363 Naturalizzazione signora Di Maria Maria
•

È concessa l'attinenza comunale alla signora Di Maria Maria

16: MM 1365 Naturalizzazione signor Kast Gi.inter
•

È concessa l'attinenza comunale al signor Kast Gunter

17: MM 1370 Naturalizzazione signora Garza Debora
•

È concessa l'attinenza comunale alla signora Cerza Debora

****************************************
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 i115% dei cittadini
iscritti in catalogo (esclusi i cittadini all'estero), entro 45 giorni dalla data di pubblicazione limitatamente alle risoluzioni
nr. 7, 8, 9

L'inizio della pubblicazione valida ad ogni effetto di legge, decorre da venerdì 26 maggio 2017

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:
La Presidente:
Beatrice Debernardis
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