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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE 
 

Al Consiglio patriziale concernente la richiesta di svincolo  
dallo stato di patrizio inoltrata dalla signora Rodoni Romea, Pollegio 

 
  del 25 settembre 2019 
 
 
Gentile signora Presidente, 
gentili signore ed egregi signori Consiglieri patriziali, 
 
la signora Romea Rodoni ha inoltrato in data 18 giugno 2019 la richiesta di svincolo dallo stato di 
patrizio di Biasca conformemente a quanto prevede l’art. 43 cpv. c) della Legge organica 
patriziale. 
Lo svincolo è condizionato all’acquisto del nuovo Patriziato. 
 
La signora Rodoni, nata Simoni, precedentemente già cittadina patrizia di Pollegio, ha acquisito 
la cittadinanza patrizia di Biasca contraendo matrimonio con il signor Rodoni Roger.  
La vecchia Legge organica patriziale non permetteva infatti alle donne di mantenere lo stato di 
patrizio da nubile. 
E’ ora intenzione della signora Rodoni riacquisire la cittadinanza patrizia originaria. 
 
Richiamato l’art. 27 lett b) del Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale vi 
sottoponiamo quindi la domanda di svincolo dallo stato di patrizio della signora Rodoni Romea. 
 
 
Procedura di voto: 
La procedura di voto per lo svincolo dallo stato di patrizio (art. 68 lett l) LOP) richiede la 
maggioranza semplice. La risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà 
raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio patriziale. 
 
 
Commissione competente per l'allestimento del rapporto: 
Conformemente a quanto indicato dall'art. 52 del Regolamento patriziale di Biasca il messaggio 
è assegnato alla Commissione delle petizioni. 
 
 
L’Ufficio patriziale, volentieri a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti, vi invita ad 
approvare il messaggio e a votare l'annesso disegno di decreto. 

 
 

 
Per l’Ufficio patriziale: 

 Il Presidente:     la segretaria: 
 
 
 Elio Rè      Tiziana Rè 
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   (disegno) 
 
 

D e c r e t o 
 
 

Svincolo dallo stato di patrizio Rodoni Romea, Pollegio 
 

 
 

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA 

 
 
 

• Visto il messaggio n. 14/2019 dell’Ufficio patriziale; 

• Sentito il rapporto della Commissione delle petizioni; 

 
 

d e c r e t a:  

 
 
Art. 1: Alla signora Romea Rodoni, Pollegio è concesso lo svincolo dallo stato di 

patrizio di Biasca. 
 
 
Art. 2: Lo svincolo è condizionato dall’acquisizione dello stato di patrizio di Pollegio. 
 
 


