COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Al
Municipio
Arbedo-Castione

Arbedo, 8 maggio 2019

MM n. 421/2019
Accompagnante la richiesta di approvazione di progetto e la richiesta di un credito d’investimenti di
CHF 755'000.00 per la sistemazione dell’entrata di Arbedo in zona Molinazzo
Gentili Signore,
Egregi Signori,
La Commissione dopo aver esaminato attentamente tutta la documentazione sottopostale, ritiene che il
progetto sia adeguato al miglioramento della situazione attuale in cui si trova una delle entrate viarie
importanti del Comune.
I lavori previsti, soprattutto per quanto riguarda il sagrato e l’area circostante, concorreranno a fornire un
valore aggiunto per la comunità intera.
La Commissione prende atto che il Municipio non è intenzionato a esigere contributi di miglioria per la
realizzazione di quest’opera, ritenendo che “Sentito in merito il progettista abbiamo condiviso l’idea anche
trattasi d’interventi seppure mirati ad un abbellimento/miglioria della situazione esistente possono essere
considerati di base, d’interesse generale di tutta la comunità e pertanto non soggetti a contributi di miglioria.
Non è invece esclusa una possibile partecipazione all’opera da parte dell’ufficio beni culturali del Cantone.”
(vedi pagina 8 del MM 421/2019).
Dal rapporto del Municipio del 25.04.2019 relativo alla tempistica indicativa per variante di piano regolatore
con procedura semplificata - comparto Molinazzo, Arbedo, i tempi di approvazione della stessa non potranno
avvenire prima del 2020.
E’ concesso il credito di CHF 755'000.00 (IVA inclusa) per la sistemazione dell’entrata di Arbedo in zona
Molinazzo.

PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Castelli Luca
Dellamora Alberto
Genini Mario
Marchesi Fabrizio
Ottini Athos
Pisani Massimo

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
COMMISSIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Al
Consiglio comunale
Arbedo-Castione

Arbedo, 8.05.2019

Rapporto sul MM no. 421/2019
Accompagnante la richiesta di approvazione del progetto e richiesta di credito d’investimento di CHF
755'000.- per la sistemazione dell’entrata di Arbedo in zona Molinazzo.
Gentili Signore,
Egregi Signori,
La Commissione, dopo aver analizzato attentamento il progetto e ricevuto le spiegazioni supplementari dal
Municipio in data 29 aprile, invita il Consiglio Comunale a voler approvare il progetto di richiesta di credito
d’investimento così come presentato.

PER LA COMMISSIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
D’Ora Giovanni
Falconi Patrick
Ongaro Guido
Pellandini Elisa
Poloni Adam
Ruggirello Danilo

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Al
Municipio
Arbedo-Castione

Arbedo, 13 maggio 2019

MM n. 422/2019
Accompagnante la richiesta di un credito d’investimento di CHF 60'000.00 per l’acquisto di un
nuovo trattorino per l’utilizzo ambivalente estate/inverno
Gentili Signore,
Egregi Signori,
La Commissione dopo aver esaminato attentamente tutta la documentazione sottopostale, ritiene che sia
giustificato l’acquisto del trattorino ambivalente estate/inverno, per un importo massimo di CHF 60'000.00
(IVA e arrotondamenti inclusi).
Visto che il preventivo dei costi è stato allestito sulla base di un’indagine di mercato con un grado di precisione
dei costi +/- 10 %, la Commissione non accetterà alcun aumento di spesa.
E’ concesso il credito di CHF 60'000.00 (IVA e arrotondamenti inclusi) per l’acquisto di un nuovo trattorino
ambivalente.

PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Castelli Luca
Dellamora Alberto
Genini Mario
Marchesi Fabrizio
Ottini Athos
Pisani Massimo

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Al
Municipio
Arbedo-Castione

Arbedo, 13 maggio 2019

MM n. 423/2019
Accompagnante la richiesta di un supplemento di credito di CHF 21'439.65 realizzato per l’acquisto
del veicolo multiuso completo degli accessori per lo sfalcio delle scarpate, spandisale e lama neve il
cui credito di CHF 170'000.- era stato approvato dal lodevole Consiglio comunale in data 18 dicembre
2017
Gentili Signore,
Egregi Signori,
il messaggio in esame è conseguente alla necessità di un credito suppletorio atto a coprire il sorpasso di
spesa registrato per l’acquisto del trattore per l’attività della squadra esterna, previsto con il messaggio
municipale n. 381.5/2017.
In occasione delle sedute commissionali nel corso delle quali abbiamo esaminato il messaggio in oggetto si
è approfondito l’operato del municipio e dei servizi comunali coinvolti dalla fattispecie, sentendo in particolare
il tecnico comunale responsabile dei servizi urbani, ing. Codazzi, persona di riferimento dell’operazione.
Abbiamo appurato che il sorpasso è stato originato dalla decisione di dotarsi di un mezzo maggiormente
efficiente e performante rispetto a quello in precedenza previsto, le cui specifiche erano servite per la
definizione del credito necessario all’occorrenza.
Lo stimolo ad agire in siffatta modalità è stata la messa in commercio, successiva alla richiesta di credito, di
un nuovo modello che presentava delle novità tecniche che sono state giudicate molto interessanti e atte a
soddisfare meglio le esigenze operative per le quali acquistavamo il nuovo mezzo.
Tali criteri erano quindi stati considerati già in occasione dell’allestimento del capitolato d’offerta del bando di
concorso e, consci che il prezzo avrebbe potuto essere superiore al credito disponibile, si era altresì deciso
di inserire nel capitolato anche la posizione di ritiro del veicolo che veniva sostituito (Unimog) e quindi andava
messo fuori servizio, in precedenza non considerata.
Effettivamente il prezzo della migliore offerta del concorso risultava superiore al credito disponibile ma
considerando l’allettante offerta per il ritiro del vecchio veicolo, l’esborso complessivo a carico del Comune
rientrava sostanzialmente nei limiti del credito concesso per l’occorrenza.
Questo tipo d’approccio è però di sola natura pratica, la forma e la tecnica contabile impongono di procedere
in due distinte fasi, una per l’acquisto del nuovo veicolo e l’altra per la vendita di quello vecchio; la prima
nella gestione investimenti, nella gestione corrente la seconda. Aspetti che portano alla necessità di ottenere
un credito supplementare atto a coprire la differenza di costo d’acquisto indicata nel messaggio qui all’esame.

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
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Dai nostri lavori/approfondimenti si sono appalesate alcune criticità operative, discusse con il municipio e
con i funzionari coinvolti, per le quali abbiamo chiesto di prestare una maggiore attenzione per il futuro.
La scrivente Commissione è ad ogni modo dell’opinione di sostenere l’operato non formale adottato dal
municipio, ritenendolo nell’interesse del Comune e pertanto preavvisa favorevolmente la concessione del
credito suppletorio di CHF 21'439.65, invitando il Consiglio comunale ad approvare la proposta del MM n.
423/2019

PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Castelli Luca
Dellamora Alberto
Genini Mario
Marchesi Fabrizio
Ottini Athos
Pisani Massimo

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

Al
Consiglio comunale
Arbedo-Castione

Arbedo, 18 aprile 2019

Rapporto sul MM no. 424/2019
Accompagnante la richiesta di approvazione delle modifiche dello Statuto del Consorzio raccolta
rifiuti nord Bellinzona
Gentili Signore,
Egregi Signori,
con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni vincolanti in merito alla tassa sul sacco a livello cantonale e
con il cambiamento dei membri del Consorzio è necessario procedere ad aggiornare lo Statuto del Consorzio
raccolta rifiuti.
La Commissione delle Petizioni, dopo aver attentamente letto le modifiche dello Statuto del Consorzio
raccolta rifiuti nord Bellinzona, invita il Consiglio comunale a voler risolvere:
le modifiche dello Statuto consortile nonché lo Statuto stesso nella sua interezza, sono approvati.
Cordiali saluti.

PER LA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Claudio Castelnuovo
Angelo Di Stefano
Reto Menghetti
Nicola Mistri
Daniele Pedrazzoli
Massimo Pedrini
Marina Suà

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Al lodevole
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 22 maggio 2019

MM n. 426 e 427/2019
Concernente i consuntivi 2018 del comune di Arbedo-Castione e dell’azienda comunale acqua
potabile.
Gentili Signore,
Egregi Signori,
la Commissione ha esaminato attentamente i consuntivi 2018 del Comune e dell’Azienda acqua potabile.
Consuntivi del Comune
Abbiamo verificato tutta la documentazione fornitaci a livello di messaggio e constatato che il consuntivo
2018 chiude con un utile di CHF 136’728.83, ben superiore ai preventivati CHF 16’000.-, dato che ovviamente
è positivo e che ci soddisfa.
Soddisfazione però parzialmente ridotta constatando le evoluzioni registrate. Infatti per le spese troviamo un
+7.5% (CHF 1'226’000.89) rispetto al dato del 2017.
Nei ricavi la situazione è invece di +6.1% (CHF 1'013’565.-) rispetto al dato del 2017.
A nostro avviso sono scostamenti che devono portare a una riflessione in primis sulla tendenza all’aumento
della spesa affinché la situazione non “sfugga” di mano, poi sulla qualità delle previsioni, in particolare
sull’aggiornamento delle medesime che dovevano quindi contemplare quelle conosciute al momento del suo
allestimento.
Finché durerà l’incremento dei ricavi a seguito del perdurante interesse a risiedere nel nostro comune, gli
effetti di maggiori spese potranno essere assorbiti da quelli conseguenti a questo aumento dei contribuenti.
In caso di stallo o inversione di tendenza la situazione potrebbe divenire critica con le conseguenze del caso.
Troviamo infine preoccupanti le continue difficoltà registrate nell’avanzamento realizzativo degli investimenti
decisi, a seguito di ricorsi, ritardi esecutivi, eccetera.
Per il bilancio segnaliamo il continuo incremento delle poste di credito a titolo di tasse e di imposte a seguito
di problemi di emissione e di incasso imputati a situazioni di assenza per problemi di salute del personale
incaricato, sostituito con avventizi che devono essere formati.
Il Municipio ha garantito che si è proceduto ad un transitorio potenziamento del personale affinché i ritardi
siano ricuperati e già a fine del corrente anno 2019 si notino gli effetti nei crediti vantati dal Comune.
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Consuntivi dell’Azienda acqua potabile
Anche per quanto concerne l’Azienda acqua potabile il consuntivo chiude con un utile di CHF 21'311.25 ben
superiore ai preventivati CHF 5'000.00.
L’utile è stato conseguito grazie a minori spese per beni e servizi a seguito delle prestazioni inferiori alle
previsioni, da parte del personale della squadra UTC a favore dell’Azienda acqua potabile e più precisamente
per le incombenze per DL locale per gli investimenti dell’Azienda acqua potabile che gli competono.
Il capitale proprio, con il riporto dell’utile realizzato, raggiungerà l’ammontare di CHF 270'688.83.
Sono ovviamente dati che soddisfano e inducono a guardare al futuro con un cauto ottimismo.
Fa bene il Municipio a ricordare come per una corretta analisi della situazione si devono considerare i dettagli
e in particolare gli abitudinari ritardi nella realizzazione degli investimenti votati.
Visto quanto sopra, la Commissione della gestione invita il lodevole Consiglio comunale ad approvare il
consuntivi anno 2018 del Comune e dell’Azienda Acqua Potabile.

PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Castelli Luca
Dellamora Alberto
Genini Mario
Marchesi Fabrizio
Ottini Athos
Pisani Massimo

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Al lodevole
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 22 maggio 2019

MM n. 434/2019
Accompagnante la proposta di approvazione del progetto e richiesta di credito complessivo di CHF
725’000.- per la riqualifica dell’ex-accantonamento in due sezioni provvisorie di scuola dell’infanzia
nel comune di Arbedo-Castione.
Gentili Signore,
Egregi Signori,
la Commissione ha esaminato attentamente tutta la documentazione fornita a livello di messaggio e ha
sentito il tecnico comunale Paolo Betti e l’architetto Edy Quaglia, unitamente ai membri della Commissione
delle opere pubbliche.
Nella discussione avvenuta in loco, è emersa la problematica del raggiungimento della palestra da parte di
allievi e maestre per l’attività di movimento usufruendo della scala interna già esistente.
Le due Commissioni hanno pertanto invitato i due architetti a voler riformulare la richiesta al funzionario
cantonale competente.
In data odierna abbiamo ricevuto la risposta favorevole da parte del Cantone. Inoltre ci è stato trasmesso il
preventivo di spesa per le modifiche necessarie per mettere a norma il passaggio interno, il quale ammonta
a CHF 20’000.-.
Visto l’esigenza/urgenza di poter usufruire di nuovi spazi (a seguito dell’opposizione sulla pianificazione del
nuovo centro scolastico previsto a Castione), la Commissione ritiene opportuno quanto proposto
dall’Esecutivo, anche perché al momento la considera l’unica soluzione attuabile.
Inoltre queste due nuove aule della scuola dell’infanzia, in futuro saranno facilmente trasformabili per le
esigenze della scuola elementare.
La Commissione della gestione propone al lodevole Consiglio comunale l’approvazione del credito di CHF
745’000.- (CHF 725’000.- più CHF 20’000.- per migliorie del passaggio interno).
Si invita quindi il Consiglio comunale ad approvare il credito di CHF 745’000.-.

PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Castelli Luca
Dellamora Alberto
Genini Mario
Marchesi Fabrizio
Ottini Athos
Pisani Massimo

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
COMMISSIONE DELLA OPERE PUBBLICHE

Al lodevole
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 23 maggio 2019

MM n. 434/2019
Accompagnante la proposta di approvazione del progetto e richiesta di credito complessivo di CHF
725’000.- per la riqualifica dell’ex-accantonamento in due sezioni provvisorie di scuola dell’infanzia
nel comune di Arbedo-Castione.
Gentili Signore,
Egregi Signori,
La commissione delle Opere Pubbliche è consapevole dell’urgenza di avere uno spazio di lavoro adeguato
per i bambini di scuola dell’infanzia nel caso in cui l’attuale sede non dovesse più essere conforme o agibile.
Si ritiene che la soluzione identificata e illustrata nel progetto sia la più idonea alla situazione attuale; in attesa
della realizzazione del progetto del nuovo comparto scolastico.
La commissione si felicita anche dell’inserimento nel progetto di un passaggio interno per lo spostamento
dei bambini in palestra per le attività di movimento. Va inoltre valorizzato il fatto che il progetto prevede
comunque di mantenere quale entrata principale quella in fondo all’attuale rampa, questo permetterà
l’accesso alla scuola dell’infanzia a tutti i bambini, anche ai diversamente abili.
Da ultimo va sottolineato il fatto che una volta realizzata la nuova sede di scuola dell’infanzia gli spazi
potranno essere perfettamente riconvertiti, con piccoli accorgimenti, in aule polivalenti a disposizione per la
scuola elementare.
Considerando tutti gli elementi sopraccitati la Commissione invita il lodevole Consiglio Comunale a voler
approvare il progetto.

PER LA COMMISSIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Poloni Adam
Pellandini Elisa
Ongaro Guido
Ruggirello Danilo
D’Ora Giovanni
Falconi Patrick
Christian Loss

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Al lodevole
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 22 maggio 2019

MM n. 435/2019
Accompagnante la proposta di approvazione del nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti del
Comune di Arbedo-Castione.
Gentili Signore,
Egregi Signori,
la Commissione ha esaminato attentamente tutta la documentazione fornita a livello di messaggio e ha
sentito il Sindaco, il Capo dicastero, il Segretario comunale e il Capo contabile.
Per meglio comprendere la decisione dell’esecutivo di modificare il sistema di riscossione della tassa (da
imposizione a persone sole o nuclei famigliari a numero di locali) la commissione ha deciso di richiedere una
documentazione supplementare a proposito degli aspetti finanziari.
Ci è stato indicato come l’attuale sistema comporta un enorme carico di lavoro amministrativo (valutato in
una persona al 100% per due mesi e mezzo), ciò è dovuto al fatto di dover modificare ogni arrivo e/o partenza
di singoli cittadini o famiglie.
A questo va aggiunto anche il lavoro burocratico per le varie procedure, sia a livello di emissioni che di
riscossione (richiami, diffide, precetti, e infine attestati carenza beni).
Abbiamo constatato che annualmente si verificano perdite/ACB/abbandoni (anno 2016 CHF 13’349.05 e
anno 2017 CHF 9’421.35).
Visto quanto precede, la Commissione è dell’avviso che la proposta di cambiamento del sistema di
tassazione sia opportuna, quanto proposto è inoltre già adottato presso altri Comuni del Cantone.
Anche per il fatto che dal primo gennaio 2019 il Cantone obbliga i comuni a coprire nella misura del 100%
tutti i costi generati da questo servizio (pertanto eventuali sotto coperture dovranno essere recuperate con
la tariffa per l’anno successivo).
La commissione della gestione propone ad ogni modo degli emendamenti rispetto alle proposte di
Regolamento contemplate nel messaggio municipale più specificatamente:
Articolo 3 Compiti del Comune
p.to 2 Il Municipio può delegare queste mansioni a un consorzio preposto e accreditato. Nel caso specifico il
consorzio raccolta rifiuti Arbedo-Castione e Lumino.
p.to 3 In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l’azienda cantonale dei rifiuti (ACR), il consorzio
raccolta rifiuti Arbedo-Castione e Lumino e …omissis…
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Articolo 8 Raccolta dei rifiuti urbani
2 Il Municipio, in collaborazione con enti o servizi a cui ha delegato l’esecuzione di mansioni per il servizio
rifiuti, stabilisce, …omissis…
Articolo 10 Imballaggi, contenitori e esposizione
p.to 2 Il Municipio, in collaborazione con enti o servizi a cui ha delegato l’esecuzione di mansioni per il
servizio rifiuti, stabilisce, tramite ordinanza, …omissis…
Articolo 15 Tassa base
p.to 3 ….omissis…della tassa base annua (IVA esclusa ) entro i limiti della tabella alla pagina seguente.
Cat

Descrizione

Cat. 1 A
Cat. 1 B
Cat 1 C
Cat 1 D

tassa minima

appartamenti sino a 1.5 locali
appartamenti > 1.5 sino a 2.5 locali
appartamenti > 2.5 sino a 3.5 locali
appartamenti > 3.5 sino a 4.5 locali
Cat 1 E appartamenti > 4.5
Cat 1 F residenze secondarie
(cascine di montagna in ragione del 50%)
Cat 4 Scuole, Asili nido, ecc.

30.00
70.00
90.00
110.00
130.00
70.00

tassa massima
90.00
210.00
270.00
330.00
390.00
210.00

Articolo 16 Tasse sul quantitativo
p.to 4 Il Municipio sovvenziona questo tipo di tassa per i casi di provata necessità quali:
- persone con problemi di incontinenza
20 sacchi da 35 litri all’anno gratuiti
- bambini fino a 2 anni
40 sacchi da 17 litri all’anno gratuiti
- bambini dai 2 ai 3 anni
20 sacchi da 17 litri all’anno gratuiti
- beneficiari di prestazioni complementari o di un condono totale di imposta nell’anno:
20 sacchi da 35 litri all’anno a metà prezzo - famiglia
15 sacchi da 17 litri all’anno a metà prezzo - persone sole
La differenza di prezzo sarà in questo caso assunta dall’erario comunale.
Articolo 17 Altre tasse causali
omissis…..(IVA inclusa)
omissis…
b) omissis…..(IVA inclusa)
omissis…

p.to 1 a)
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Articolo 17Bis Tasse per prestazioni di servizio particolari
p.to 1 …omissis…
a) … omissis… (IVA inclusa)

Articolo 18 Esigibilità
p.to 1 …..omissis …. In caso di trasferimento di domicilio sede, vendita ….omissis
…
p.to 2 Per la riscossione di tutte le tasse previste dal presente regolamento fa stato il Regolamento
Comunale sulla procedura di riscossione dei crediti del Comune e delle aziende
municipalizzate di Arbedo-Castione
p.to 3 stralciare
Visto quanto esposto la Commissione della gestione invita il Consiglio comunale a voler approvare il
Regolamento sulla gestione dei rifiuti del comune di Arbedo-Castione comprensivo di tutti gli emendamenti
elencati nel presente rapporto

PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Castelli Luca
Dellamora Alberto
Genini Mario
Marchesi Fabrizio
Ottini Athos
Pisani Massimo

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

Al
Consiglio comunale
Arbedo-Castione

Arbedo, 23 maggio 2019

Rapporto di sul MM no. 435/2019
Accompagnante la proposta di approvazione del nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti del
Comune di Arbedo-Castione

Gentili Signore,
Egregi Signori,
la Commissione delle Petizioni ha ascoltato l’Onorevole Lanfranchi e il signor Pagliuca in data 7 maggio, i
quali hanno illustrato il nuovo Regolamente sulla gestione dei rifiuti del Comune. In data 23 maggio il signor
Donati e il segretario comunale Allegri hanno presentato la documentazione aggiuntiva ricevuta dopo il 7
maggio.
La Commissione riconosce la necessità di modificare l’attuale Regolamento adattandolo alle nuove
esigenze fissate dal Consiglio di Stato.
Dopo aver letto attentamente il nuovo Regolamento, le discussioni della Commissione si sono concentrate
su due aspetti particolari, entrambi riguardante l’articolo 15 “Tassa base”. In particolare il metodo di
tassazione (numero locale rispetto alle economie domestiche) e di incasso (tassare i proprietari rispetto agli
inquilini) sono stati messi in discussione.
Il Cantone sancisce l’obbligo di coprire sempre il totale dei costi generati dalla gestione dei rifiuti, quindi
anche di recuperare l’anno successivo eventuali perdite causate dai mancati incassi delle fatture
riguardante la tasse base. Di conseguenza riteniamo che le varie problematiche che potrebbero essere
riscontrabili siano minori con il metodo di tassazione dei locali, rispetto al metodo di tassazione delle
economie domestiche.
Nell’ambito dell’ordinanza di applicazione del nuovo regolamento, rendiamo attenti di inserire un articolo a
favore dei casi di provata necessità quali persone con problemi d’incontinenza, bambini fino al compimento
dei 3 anni, ecc (vedi articolo 16, capoverso 4 del Regolamente attualmente in vigore).
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Per questo motivo la Commissione delle Petizioni invita il Consiglio comunale a voler risolvere:
È approvato il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti per il Comune di Arbedo-Castione.
Cordiali saluti.

PER LA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Claudio Castelnuovo
Angelo Di Stefano
Reto Menghetti
Nicola Mistri
Daniele Pedrazzoli
Massimo Pedrini
Marina Suà

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
COMMISSIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Al
Consiglio comunale
Arbedo-Castione

Arbedo, 8.05.2019

Rapporto sul MM no. 436/2019
con il quale si precisa l’utilizzo e beneficiari del contributo comunale di CHF 159’000-. Stanziato in
data 14.06.2017 per la realizzazione del progetto di Rivitalizzazione della Roggia dei mulini di Arbedo.
Gentili Signore,
Egregi Signori,
la Commissione invita il Consiglio Comunale a voler approvare la Convenzione Comune Patriziato della parte
d’opera del progetto di rivitalizzazione della Roggia dei mulini denominata “Sega patriziale” e a demandare
al Municipio la competenza di suddivisione del contributo comunale nelle varie parti d’opera del progetto
complessivo “rivitalizzazione della Roggia dei mulini”.

PER LA COMMISSIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
D’Ora Giovanni
Falconi Patrick
Ongaro Guido
Pellandini Elisa
Poloni Adam
Ruggirello Danilo

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

Al
Consiglio comunale
Arbedo-Castione

Arbedo, 7 maggio 2019

Rapporto sul MM no. 436/2019
Con il quale si precisa l’utilizzo e beneficiari del contributo comunale di Chf 159'000.- stanziato in
data 14.06.2017 per la realizzazione del progetto di Rivitilizzazione della Roggia dei mulini ad Arbedo

Gentili Signore,
Egregi Signori,
la Commissione delle Petizioni, dopo aver attentamente letto la convenzione per il “recupero” della sega
patriziale, invita il Consiglio comunale a voler decidere:
1. L’approvazione della Convenzione Comune Patriziato per l’esecuzione della parte d’opera del
progetto di rivitalizzazione della Roggia dei mulini denominata “Sega patriziale”.
2. Demandare al municipio la competenza di suddivisione del contributo comunale di Chf
159'000.- nella varie parti d’opera del progetto complessivo “rivitalizzazione della Roggia dei
mulini”.
Cordiali saluti.

PER LA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Claudio Castelnuovo
Angelo Di Stefano
Reto Menghetti
Nicola Mistri
Daniele Pedrazzoli
Massimo Pedrini
Marina Suà

