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RM 2287 – Riparazione furgone AAP-incarico diretto
Il Municipio ha preso atto e ratificato l'offerta dell' Autocentro Carlo Steger SA, 6852 Genestrerio, per la riparazione del
furgone AAP, per un importo totale IVA inclusa di CHF. 4'735.76.
RM 2288 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei documenti secondo la seguente lista: Polizia intercomunale-controlli radar; SALVAposticipo 1a ass generale ordinaria
RM 2289 – Piano Particolareggiato Santa Maria-allestimento del piano d'indirizzo-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo Studio HRS SA per un importo forfettario complessivo di CHF 53'850.(IVA e spese incluse) per l’affinamento del piano di indirizzo.
RM 2292 – Concorso inservienti
Il Municipio ha deciso di pubblicare un concorso per due inservienti per l’Istituto scolastico.
RM 2296 – Offerta materiale scolastico 2018-2019
Il Municipio ha deciso di rinnovare anche per l'anno scolastico 2018/2019 la fornitura dei libri di testo e del materiale
scolastico alla cartoleria Donati SA, Losone e al Sognalibro, Gordola.
RM 2297 – Riassunto movimento popolazione mese di aprile 2018
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di aprile 2018. Al
30.04.2018 vi sono 4'777 abitanti.
RM 2298 – MM 1409 domanda di naturalizzazione della signora Christina Alexandra Strassl
Il Municipio ha licenziato il MM 1409 domanda di naturalizzazione della signora Christina Alexandra Strassl.
RM 2299 – Votazione cantonale del 29.04.2018 - Ratifica verbale
Il Municipio ha proceduto alla ratifica del verbale di spoglio relativo alla votazione cantonale del 29.04.2018.
RM 2301 – Frana Riale Carcale-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare allo studio ing. Andreotti & Partners SA - 6600 Locarno, l'installazione e il controllo
del monitoraggio automatico della frana del riale Carcale, così suddivisi:
installazione del sistema Costi: Fr. 8'800 (senza IVA); Posizione 2: costi d'esercizio del sistema di monitoraggio
automatico; Costi di esercizio a settimana (prime 4 settimane): Fr. 900 (senza IVA); Costi di esercizio a settimana (a
partire dalla 5a settimana): Fr. 750 (senza IVA); Posizione 3: misurazioni laserscanner 3D Costi: Fr. 950 per
misurazione (senza IVA).
RM 2304 – Frana Riale Carcale-incarico diretto
Il Municipio ha ratificato e confermato l'incarico al geologo sig. Franco Della Torre, Studio di geologia Dr. P. Ammann
SA - Losone, per la consulenza geologica nell'ambito della frana Riale Carcale sulla base di una tariffa oraria di fr. 155.(senza IVA), stimando un impegno di almeno 60 ore lavorative (30 delle quali già effettuate) corrispondente ad un
onorario di fr. 8'820 (più IVA e spese).
RM 2307 – Accordo Intercomunale fra i Comuni di Cugnasco ' Gerra, Gordola, Lavertezzo e
Tenero – Contra per la Regione Energia Sassariente
Il Municipio ha deciso di approvare l’accordo Intercomunale fra i Comuni di Cugnasco ' Gerra, Gordola, Lavertezzo e
Tenero – Contra per la Regione Energia Sassariente.
RM 2308 – Ampliamento rete Bike Sharing
La Divisione urbanistica e infrastrutture della Città di Locarno informa il Municipio sulle prossime tappe concernenti
l’introduzione del servizio Bike Sharing nel Locarnese, la cui inaugurazione ufficiale è prevista per il 17 giugno 2018. Per
la presentazione del progetto si terrà una conferenza stampa mercoledì 30 maggio 2018 a Locarno. Il Municipio sarà
rappresentato dal Sindaco Damiano Vignuta.
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RM 2312 – MM 1408 Via Stazione: Nuove canalizzazioni per acque miste
Il Municipio ha licenziato il MM1408, concernente la richiesta di un credito quadro di fr. 218'631.-- per la posa delle
nuove canalizzazioni acque miste in Via Stazione.
RM 23128 – Piano Particolareggiato Nuclei Vecchi-allestimento del piano d'indirizzo per l'esame preliminare
Il Municipio ha deciso di dare mandato per allestimento del piano d'indirizzo per l'esame preliminare del Piano
Particolareggiato Nuclei Vecchi:
•
•

all'arch. Mauro Galfetti, per un importo forfettario complessivo di CHF 100'000.-- (IVA,
imprevisti e spese incluse) sino all'inoltro dell'EP;
allo studio Comal, per un importo forfettario complessivo di CHF 11'450.-- (IVA, imprevisti e
spese incluse) per le prestazioni di consulenza in materia di ingegnere del traffico.
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