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AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE DI LUMINO
Via Bosniga 2

Casella postale 157

6533 Lumino
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patriziato. lumino@gmail.com

65-61 14

DECISIONI ASSEMBLEA PATRIZIALE
SEDUTA ORDINARIA DEL 25 GIUGNO 2O2O

6533 Lumino, 26 giugno 2020

ll Presidente del Patriziato, viste le disposizioni dell'art. 76 cpv. 2 della Legge organica patriziale, pubblica
le risoluzioni adottate dall'Assemblea patriziale nella seduta ordinaria del 25 giugno 2020.

Approvata all'unanimità la proposta del Presidente della Commissione della Gestione che, ritenute le
dimissioni 24 giugno 2020 della signora Pescia Aline dalla Commissione della Gestione, propone
I'inserimento al pt. 2 dell'ordine del giorno della trattanda "Nomine in seno alla Commissione della
gestione".

L'ordine del giorno viene rivisto di conseguenza.

1. Nominato I'Ufficio presidenziale per la seduta, così composto:
- Presidente: Della Bruna Paolo;
- Scrutatore 1: Monticelli Enea;
- Scrutatrice 2: Righetti Barenco Cristina.

2. Modificata la composizione della Commissione della Gestione, come di seguito:

- Presidente: Della Bruna Mario
- Segretaria: Galusero Doris
- Membro: Della Bruna Damiano
- Membro: Peseia Aline Righetti Barenco Cristina
- Membro: De GottardiSimone

3. Approvato il M.A.P. 0112020 accompagnante il Consuntivo del Patriziato per l'anno 2019

4. Approvato il M.A.P. 0212020 concernente la richiesta di un credito di CHF 45'000.- per lavori di
manutenzione e miglioria presso la Capanna Brogoldone.

5. Approvato il M.A.P. 0312020 concernente la modifica e aggiornamento del Regolamento del
Patriziato di Lumino a seguito delle modifiche legislative di diritto superiore

6. Depositata la mozione da parte del signor De Gottardi Manuele del seguente tenore:
"L'Assemblea patriziale incarica l'Ufficio patriziale di procederc all'allestimento di un M.A.P. che
sancisca il pincipio di vendita dei fondi ai Monti nel contesto delle operazioni awiate per la
definizione definitiva delcatasto ai monti in collaborazione con ilgeometra revisore delComune
di Lumino entro fine anno 2020."

L'Ufficio patriziale preawisa favorevolmente la Mozione, la stessa viene approvata all'unanimità
dai presenti.

ln conformità dell'articolo 76 cpv. 1 della LOP, il verbale è stato letto, approvato seduta stante e firmato
dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori.

Contro le decisionidi cuisopra, richiamatigliarticoli 146 e segg. della LOP, può essere interposto ricorso
al lodevole Consiglio di Stato entro iltermine di 30 giorni dalla pubblicazione.
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