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AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE DI LUMINO
Via Bosniga 2

Casella postale 157

6533 Lumino

E-mail

ccp
patriziato. lumino@qmail.com

65-611-4

DECISIONI ASSEMBLEA PATRIZIALE
SEDUTA ORDINARIA DEL 15 DICEMBRE 2O2O

6533 Lumino, 18 dicembre2020

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 15 dicembre 2020.

Nominato l'Ufficio presidenziale per la seduta, così composto
- Presidente: De Gottardi Curzio;
- Scrutatore '1: De Gottardi Manuele;
- Scrutatore 2: Pronzini Marzio.

Riconfermata la Commissione della Gestione per l'anno 202112021, composta come di seguito
- Presidente: Della Bruna Mario
- Segretaria: Galusero Doris
- Membro: Della Bruna Damiano
- Membro: Righetti Barenco Cristina
- Membro: De Gottardi Simone

Approvato il M.A.P. 0412020 concernente I'alienazione a CHF 13'100.- di uno scorporo del mappale nr.977
RFD Lumino e relativo accorpamento aifondi nr. 973 e 979 RFD di Lumino.

Approvato il M.A.P. 0512020 accompagnante la nuova Convenzione con I'FC Moderna per gli anni2021-2030
per I'utilizzo degli spazi presso il Campo di calcio di Lumino al mapp. 977 RFD Lumino.

Approvato il M.A.P. 0712020 concernente la richiesta di un credito di CHF 20'000.- per la messa a norma
dell'impianto d'illuminazione del Campo di calcio di Lumino.

Approvato il M.A.P. 0612020 accompagnante la nuova Convenzione con l'Associazione Amici Capanna di
Brogoldone per la gestione della Capanna Brogoldone e la conseguente rivalutazione di Bilancio
dell'Amministrazione patriziale di CHF 70'000.- (stralcio) quali ammortamento straordinario del prestito a suo
tempo concesso all'Associazione Amici Capanna Brogoldone per la ristrutturazione della Capanna
Brogoldone.

Approvato il M.A.P 0912020 concernente la sottoscrizione del contratto di affitto con la Fondazione Pro
lnfantia per la gestione del nuovo Centro Extrascolastico presso ilPalazzo patriziale al mappale n.551 RFD
Lumino.

Approvato il M.A.P 0812020 concernente la spesa di CHF 50'000.- per l'intavolazione delle pratiche
necessarie all'iscrizione dei nuovi fondi ai Monti di Saurù, Vaticcio, Bolla e Loga, Pissadello, Stabiello,
Scimpiano e Alpe Brogoldone presso l'Ufficio dei Registri; l'approvazione del principio di vendita dei sedimi
attualmente al beneficio di un diritto di godimento iscritto nel Registro patriziale e l'imposizione della relativa
tassa procedurale.

Approvato il M.A.P 1012020 accompagnante ilconto Preventivo2O2l del Patriziato di Lumino.

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 decisioni di cui sopra, richiamati gli articoli 146 e segg. della LOP, può essere interposto ricorso al
lodevole Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

Con i migliorisaluti e auguri di Buone Feste.

ll Presidente
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