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Risoluzioni dell’Assemblea ordinaria del giorno 

18 dicembre 2019, ore 20.00 
 

1. Nomina di due scrutatori 
La proposta di: Enea Del Don e Silvano Rigoni 

(patrizi votanti presenti al momento del voto con diritto 24) 
 È accettata con voti favorevoli: 24  

 
2. Messaggio Patriziale 05/2019 concernente il preventivo 2020 

  Il Preventivo 2020 è accettato con una maggior uscita di CHF 2'600.00  
 (Patrizi presenti con diritto di voto: 24) 

È accettato con voti favorevoli: 24 
 

3. Messaggio Patriziale 03/2019 concernente le mozioni del 7 febbraio 2018 , modifiche al 
Regolamento dell’uso della strada forestale art. 5, 6 e 9. 

 (Patrizi presenti con diritto di voto: 24) 

Le modifiche proposte sono state accettate con 24 voti favorevoli 
 
4. Messaggio Patriziale 06/2019 concernente la stipulazione di un diritto di superficie con 

l’Azienda Agricola Gnörc di Lotti Luca per la costruzione di una stalla. 
(Patrizi presenti con diritto di voto: 24) 

Il messaggio è stato accettato con voti favorevoli: 24 
 
5. Messaggio Patriziale 07/2019 concernente il finanziamento alla Fondazione Alpe Arami 

per il ripristino del sentiero per l’attraversamento della Valle di Stuello. 
(Patrizi presenti con diritto di voto: 24) 

Il messaggio è stato accettato con voti favorevoli: 24 
 

6. Mozioni e interpellanze 
La mozione di Marzio Rigoni viene trasformata in interpellanza. 
L’interessato si è dichiarato soddisfatto delle risposte. 
 
L’Amministrazione presenterà il conto a bilancio ed economico degli anni 2017, 2018 e 
2019 nell’Assemblea ordinaria per il consuntivo 2019 in votazioni separate. 

 

7. Verbale dell’Assemblea 

(patrizi votanti presenti al momento del voto con diritto 21) 
È accettato con voti favorevoli: 21 

 

Contro le presenti risoluzioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro un termine di 30 

giorni dalla data di pubblicazione.          

 

Gorduno, 19 dicembre 2019 

Il Presidente       Il Segretario 

        Gabriele Del Don                Luca Pedrioli 

 


