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COMUNE  DI GRONO

Grono,  28 giugno  2019

A v vis  o - C o m u nic  a z i o ni

Nella  seduta  del 25 giugno  il Consiglio  Comunale  ha preso  le seguenti  decisioni  e trattato  i seguenti

argomenti:

1.  Approvato  il verbale  della  seduta  del 18  dicembre  2018.

2.  Approvato  íl Consuntivo  2018  che presenta  le seguenti  cifre  riassuntive:

Avanzo  d'esercizio  gestione  corrente

Ammortamenti  ordinari

Ammortamenti  straordinari  (edificio  scolastico)

Versamenti  a fondi  e finanziamenti  speciali

Prelievi  da fondi  e finanziamenti  speciali

Autofinanzíamento

Uscite  per  investimenti

Entrate  per  investimenti

Investimenti  netti

125'980.04

897'722.84

400'000.00

194'571.80

-89'811.30

1'528'463.38

3.  Approvato  il Preventivo  2019  dell'azienda  elettrica  di Grono  (ex Leggia).

4.  Approvato  il credito  di fr. 370'000.-per  l'acquisto  e la posa dei contatori  acqua  potabile.

5.  Approvato  il credito  di fr. 80'000.-per  il rifacimento  della pavimentazione  e la posa di

sottostrutture  comunali  della  strada  comunale  "via  al Mot".

6.  Approvata  la cessione  alla Confederazione  Svizzera  (Ufficio  federale  delle  strade  USTRA) di

2'838  mq, nell'ambito  del progetto  "Circonvallazione  A13 Roveredo"  (mutazione  n. 559).

7.  Approvata  la delega  al Municipio  di Grono  per  sottoscrivere  gli accordi  bonali  per  acquisizioni  e

cessioni  di terreni  con  la Confederazione  Svizzera  (Ufficio  federale  delle  strade  USTRA),

nell'ambito  del progetto  "Circonvallazione  A13  Roveredo".

8.  Nominato  un  delegato  diretto  all'assemblea  del  Corpo  pompieri  unificato  della  Bassa

Mesolcina,  per  il periodo  1.7.2019  -  31.12.2022:

*  Dario  R5th1isberger
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9.  Nominato  tre  delegati  all'assemblea  dell'Associazione  per  la cura  e l'assistenza  a domicilio  nel

Moesano  (ACAM),  per  il periodo  1.7.2019  -  31.12.2023:

*  Piccamiglio  Mauro

*  Zoppi  Dolores

*  Forni  Theresia

IO.lncarichi

Nessuno.

I 'l.  Interpellanze

Nessuna.

12.Comunicazioni  municipali

II Municipio  informa  in merito  ai seguenti  temi:

*  Pianificazione  locale  (PL) -  stato  dei  lavori  della  neocostituita  commissione.

@ Pista  ciclabile  -  progetto  in fase  di elaborazione.

*  Semisvincolo  Pascolet  -  apertura  prevista  per  il 27 settembre  2019.

*  Centro  sportivo  regionale  a Leggia  -  studio  di fattibilità  in fase  di elaborazione.

*  Via storica  Mulattiera  Verdabbio-Piani  di Verdabbio:  prima  fase  terminata,  seconda  e

ultima  fase  eseguita  nel  2020.

I 3. Eventuali

*  ll Munícipio  risponde  agli  interventi  di alcuni  consiglieri  comunali.

*  II Consiglio  comunale  e il Municipio  ringraziano  il segretario  comunale  Dario  Pesenti  per

l'ultima  seduta  ufficiale  prima  del  meritato  pensionamento.

Con  i migliori  saluti  e auguri  per  una  buona  estate.

MUNICIPI  IGRONO

Samuele  Censi  U  I ni Pizz
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Distribuzione:

- portale  istituzionale  

- albi comunali

- tutti  ì fuochi
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