
  

  

 
Sementina, 9 dicembre 2021 

 
 
 
 

Pubblicazione delle risoluzioni dell’assemblea ordinaria 
del 5 dicembre 2021 

 
 
 
Il Presidente del Patriziato di Sementina informa che in data 5 dicembre 2021 nella sala multiuso 
del Ciossetto si è tenuta l’assemblea ordinaria, alla presenza di 23 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. Preventivo 2022 – Messaggio dell’Ufficio patriziale 
 
All’unanimità, sono approvati i conti preventivi 2022 che presentano le seguenti risultanze:  

 

   Gestione corrente 2022 
Totale entrate Fr. 64’450.- 
Totale uscite Fr. 62’950.- 
Maggior entrata Fr. 1’500.- 

 
4. Messaggio dell’Ufficio patriziale per la concessione di un credito di fr. 10’000.- per lavori 

selvicolturali e di ripristino pascoli all’Alpe Mognone 
 
Con un solo contrario l’Assemblea risolve: 
 

- Si approva la seconda tappa di 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.-.  

 
- Il credito oggetto del presente messaggio decadrà se non utilizzato entro il 31.12.2023.  
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5. Modifica art. 75 “stipendi dei dipendenti” del regolamento Patriziale – Messaggio 
dell’ufficio patriziale 

 
All’unanimità l’Assemblea risolve: 
 

1. L’articolo 75 del regolamento patriziale è modificato come segue: 
Art. 75  - Stipendi dei dipendenti  
Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente onorario lordo: 
- il/la segretario/a  da  fr. 2'000.-  a fr. 10’000.- 
- il/la  contabile   da  fr. 2'000.-  a  fr. 4'000.-  
 
Le due cariche possono essere cumulate da una sola persona, ritenuto che i due valori 
sommati - corrispondenti all’incirca ad un impegno lavorativo del 20% circa - non po-
tranno superare i fr. 12'000.-. Le cifre indicate sono da intendersi incluse indennità per 
vacanze e tredicesima mensilità. 

 
Il guardaboschi, il sorvegliante dell’acquedotto e il personale avventizio verranno retri-
buiti secondo le effettive prestazioni effettuate, con una tariffa oraria fissata dall’Ufficio 
patriziale tra fr. 15.- e fr. 60.- l’ora. 
 

2. La modifica entra in vigore a partire dall’esercizio contabile 2022. 
 

6. Mozioni, interpellanze ed eventuali 
 

7. 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 decisioni 
dell’assemblea è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblica-
zione. 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 


