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PREAVVISO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
sulla mozione Rossetti Claudio, Delmuè Leandro e Rodoni Sante concernente uno studio
sullo stato delle cascine di proprietà patriziale (del 6 novembre 2007)
del 23 novembre 2009

Egregio signor Presidente,
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri,
questa sera siamo chiamati a decidere sui contenuti di questa mozione che abbiamo trascinato per
troppo tempo. Il ritardo è dovuto in buona parte a incomprensioni e a dei “qui pro quo” involontari.
Nel suo rapporto la commissione speciale incaricata dell’esame della mozione aderiva al principio
e proponeva interventi sulle cascine in Giumella, Compiett e Chierisceu.
Per altre proposte di intervento si riservava, come commissione, di effettuare i diversi sopralluoghi.
L’Ufficio patriziale non rispondeva al rapporto con un preavviso ma con il messaggio 3/2009 che
proponeva interventi di riattazione alla cascina “dra Piota” in Giumella e che veniva votato da
questo consesso.
Nel messaggio l’Ufficio ribadiva la sua piena adesione ai contenuti della mozione, indicava che era
necessario, per avere una visione corretta, lavorare su un documento ufficiale con indicate le
cascine meritevoli di interventi e relativa sostenibilità finanziaria.
Ribadiva anche il convincimento di proporre interventi drastici e mirati su cascine meritevoli,
piuttosto che ricorrere a piccoli interventi intesi soltanto alla salvaguardia.
Proponeva di far diventare permanente la commissione cascine che avrebbe dovuto con
sopralluoghi e relazioni tecniche suggerire dove e come intervenire con una tabella di priorità,
rispettando quanto indicato a Piano Finanziario e a preventivo.
L’Ufficio ritiene di poter sostenere e ribadire quanto già chiaramente espresso a più riprese.
L’alternativa è il mandato a uno studio tecnico per la valutazione sullo stato delle cascine e le
relative proposte di intervento.
Vi invitiamo quindi a voler votare la reiezione della mozione e di continuare con quanto già
proposto nel messaggio 3/2009.
In caso contrario l’Ufficio si impegna a ricercare il tecnico adatto e a presentare in tempi brevi il
messaggio per la richiesta del credito necessario.
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