
  

  

 
Sementina, 13 dicembre 2019 

 
 

Pubblicazione delle risoluzioni dell’assemblea ordinaria 
dell’8 dicembre 2019 

 
 
Il Presidente del Patriziato di Sementina informa che in data 8 dicembre 2019 nella sala multiuso del 
Ciossetto si è tenuta l’assemblea ordinaria, alla presenza di 42 cittadine e cittadini patrizi che hanno 
evaso l’ordine del giorno come segue: 
 

1. Apertura dei lavori da parte del presidente 

2. Nomina presidente del giorno e 2 scrutatori 

3. Rendiconto annuale sulle attività del Patriziato 

4. Preventivo 2020 – Messaggio dell’Ufficio patriziale 
 
All’unanimità, sono approvati i conti preventivi 2020 che presentano le seguenti risultanze:  

 
   Gestione corrente 2020 

Totale entrate Fr. 64’450.- 
Totale uscite Fr. 56’690.- 
Maggior entrata Fr. 7’760.- 

 
 

5. Approvazione nuovo piano contabile MCA2 – Messaggio dell’Ufficio patriziale 
 
All’unanimità l’Assemblea risolve: 
 

- Il piano contabile MCA2 del Patriziato di Sementina è approvato. 
 

- Il bilancio d’apertura al 1. Gennaio 2019 del Patriziato di Sementina è approvato. 
 

- Le tabelle allegate ai conti (ammortamenti, controllo crediti ed elenco debiti) e l’inventario 
dei beni patriziali sono approvati. 

 

Patriziato di Sementina 
Casella postale 24 
6514 Sementina 

 
 



6. Messaggio dell’Ufficio patriziale per la concessione di un credito di fr. 50'000.- per ammo-
dernamento cascina Morisciolo 
 

All’unanimità l’Assemblea risolve: 
 

- Si approva il progetto di ammodernamento della cascina all’Alpe Morisciolo 
 

- A tale scopo si approva un credito d’investimento per l’ammontare di fr. 50'000.-.  
 

- Il credito oggetto del presente messaggio decadrà se non utilizzato entro il 31.12.2022.  
 

7. Messaggio dell’Ufficio patriziale per la concessione di un credito di fr. 20'000.- per manu-
tenzione tetti in piode stabili Morisciolo 
 

All’unanimità l’Assemblea risolve: 
 

- È approvato il progetto di manutenzione straordinaria dei tetti in piode all’Alpe Morisciolo.  
 

- A tale scopo si approva un credito d’investimento per l’ammontare di fr. 20'000.-.  
 

- Il credito oggetto del presente messaggio decadrà se non utilizzato entro il 31.12.2021.  
 

8. Messaggio dell’Ufficio patriziale per la concessione di un credito di fr. 10'000.- per inter-
venti selvicolturali a fini paesaggistici all’Alpe Mognone 

 
All’unanimità l’Assemblea risolve: 
 

- Si approva il recupero dei pascoli sugli alpi di Mognone e Morisciolo 
 

- A tale scopo si approva un credito d’investimento, da cui dovranno essere dedotti eventuali 
sussidi, per l’ammontare di fr. 10'000.-. Tale spesa è da considerarsi una prima tappa per un 
intervento che potrà estendersi su più anni, previa presentazione di un nuovo messaggio.  
 

- Il credito oggetto del presente messaggio decadrà se non utilizzato entro il 31.12.2021.  
 

9. Proposta di risoluzione sul traffico lungo la strada che porta a San Defendente  
 
La proposta di risoluzione è accolta con un solo contrario. 
 

10. Domanda di concessione dello stato patrizio – Messaggio dell’Ufficio patriziale 
 
All’unanimità l’Assemblea risolve: 
 

- Si accetta la concessione dello stato di patrizio dei signori: 
 

• Caccialanza Danilo  
• Caccialanza Ivo  
• Guidotti Gladys  
• Pestoni Giancarlo 
• Pestoni Simona 
• Pestoni Giulia 
• Pestoni Clara 



 
- Si accetta di non prelevare una tassa di concessione. 

 
11. Mozioni, interpellanze ed eventuali 

 
12. Lettura ed approvazione verbale 

 
All’unanimità l’Assemblea ha approvato il verbale dopo la lettura.  

 
Gli atti sono consultabili nell’Ufficio patriziale nei seguenti orari: lunedì-venerdì dalle ore 10 alle 12 
e dalle ore 14 alle 16; previa richiesta alla Segretaria (079.270.77.69). Contro le decisioni dell’assem-
blea è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 


