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RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO PATRIZIALE
DEL 3 GIUGNO 2014
Il Consiglio patriziale di Biasca, nella sessione ordinaria del 3 giugno 2014, ha adottato le seguenti

r i s o l u z i o n i:
1.

Approvato il verbale delle discussioni della seduta del 17 dicembre 2013.

2.

Nominato l’Ufficio presidenziale del Consiglio patriziale:
Presidente:
Rivera Marzio
Vice-Presidente:
Delmuè Ivana
Scrutatori:
Vanza Fabiano e Papa Daniele

3.

Approvati i consuntivi 2013 del Patriziato di Biasca e dell’Azienda acqua potabile patriziale
(MP n. 8/2013).

4.

Approvata la costituzione di una servitù prediale gravante la particella patriziale n. 2260 RFD
Biasca.

5.

Approvata la richiesta di acquisto della cittadinanza patrizia di Biasca inoltrata dai signori
Corti Rudy e Dores, Biasca.

6.

Approvata la richiesta di acquisto della cittadinanza patrizia di Biasca inoltrata dal signor
Mossi Gabriele, Osogna.

7.

Approvata la richiesta di un credito di CHF 3'000.00 quale contributo per la pubblicazione
dell’opera “Una comunità alpina nella memoria di una famiglia (1292-1992)” di Giuseppe
Plinio Rossetti.

8.

Approvata la richiesta di credito di CHF 35'700.00 per interventi di ristrutturazione del locale
per la lavorazione del burro e delle attrezzature al caseificio dell’Alpe di Cava.

9.

Approvata la liquidazione dei crediti per la ristrutturazione dell’Alpe di Cava e della corte di
Scengio.

10.

Approvata la costituzione di un diritto di superficie a favore della ditta Paolucci SA.

Tutte le risoluzioni sono soggette a ricorso al Consiglio di Stato, giusta l’art. 146 LOP,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione - art. 151 LOP (mod. LPamm).
Le risoluzioni n. 4, 7, 8 e 10 sono anche soggette a referendum ai sensi dell’art. 58 del
Regolamento patriziale di Biasca, entro un mese dalla data di pubblicazione.
Le citate risoluzioni sono pubblicate dal Presidente del Consiglio patriziale, mercoledì
4 giugno 2014 (art. 57 Regolamento patriziale di Biasca).

Per il Consiglio patriziale:
Il presidente:
Marzio Rivera

