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Gorduno, 24 Gennaio 2019 

 

Messaggio Patriziale n. 2/2019 all’Assemblea Patriziale di Gorduno dell’11 Marzo 

2019 concernente “Modifiche al Regolamento del Patriziato di Gorduno del 18 

maggio 1998 articoli 17 e 54” 

 

Onoranda Assemblea, 

 

L’Amministrazione patriziale in questi due anni ha notato che è sempre più difficile mantenere le 

date fisse delle Assemblee ordinarie e allo stesso tempo trovare persone disposte a far parte per 

un quadriennio della Commissione della gestione, per questo motivo nelle sue sedute si è chinata 

sulla problematica e ha deciso di proporre il cambiamento degli Articoli 17 e 54 del Regolamento 

del Patriziato, perciò vi chiediamo di pronunciavi sulle seguenti modifiche: 

 

 
Versione Attuale Proposta di Modifica 
Art. 17(Art. 71 e 69 cpv. 3 LOP) 
 
Le assemblee ordinarie sono due per ogni 
anno. 
La prima si riunisce il primo lunedì di marzo e: 
a) nomina l’ufficio presidenziale e gli 
scrutatori; 
b) esamina il rapporto della commissione della 
gestione; 
c) delibera sul consuntivo e sulla gestione 
patriziale. 
 
La seconda si riunisce il primo lunedì di 
dicembre e: 
a) nomina l’ufficio presidenziale e gli 
scrutatori; 
b) esamina il rapporto della commissione della 
gestione sul preventivo e  
delibera sullo stesso; 
c) nomina la commissione della gestione. 
 

Art. 17(Art. 71 e 69 cpv. 3 LOP) 
 
Le assemblee ordinarie sono due per ogni 
anno. 
La prima si riunisce entro la fine di aprile e: 
a) nomina l’ufficio presidenziale e nomina gli 
scrutatori; 
b) esamina il rapporto della commissione della 
gestione; 
c) delibera sul consuntivo e sulla gestione 
patriziale. 
 
La seconda si riunisce entro la fine di dicembre 
e: 
a) nomina gli scrutatori; 
 
b) esamina il rapporto della commissione della 
gestione sul preventivo e delibera sullo stesso; 
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Art.54 Commissione gestione(Art. 68 lett. m e 
Art. 77 lett. f LOP) 
La commissione della gestione viene nominata, 
annualmente, in occasione  
della seconda assemblea ordinaria e può 
essere riconfermata. 
 
La commissione della gestione si compone di 5 
membri. La carica di membro della 
commissione della gestione è obbligatoria. 

Art.54 Commissione gestione(Art. 68 lett. m e 
Art. 77 lett. f LOP) 
La commissione della gestione viene nominata 
solo all’inizio del quadriennio di mandato 
dell’Amministrazione, in occasione della prima 
assemblea ordinaria. 
 
La commissione della gestione si compone di 3 
membri. La carica di membro della 
commissione della gestione è obbligatoria. 
 

 

Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato. 
 

 

Per L’amministrazione 

 

Presidente      Segretario 

 

Gabriele Del Don     Luca Pedrioli 

 


