
Comune  di Grono
Arch.  15.05.4

Grono,  2 novembre  2020

A v v i s o  C o m u nic  a z i o n i

Nella seduta del 28 ottobre  2020 il Consiglio  Comunale  ha preso le seguenti  decisioni  e trattato  i

seguenti  argomenti:

1.  Preso atto che durante  il termine  di esposizione  del verbale  della seduta del 24 giugno  2020,

pubblicato  dal 3 luglio 2020 al 1. agosto 2020, non sono pervenute  opposizioni  e quindi lo
stesso è da considerarsi  tacitamente  approvato.

2. Preawisato  favorevolmente  per  la votazione  popolare

concernente  gli interventi  di manutenzione  e messa  in

Calancasca, incluso  il relativo  credito  di CHF 1'552'200.00.

l'approvazione  del  progetto

sicurezza  idraulica  del fiume

3. Preawisato  favorevolmente  per la votazione  popolare  l'approvazione  del  mandato  di

prestazione  alla Regione Moesa per la gestione dell'Ufficio  del Registro  Fondiario  del

Circondario  del Moesano.

4. Approvato  il regolamento  per la Commissione  della gestione  e di revisione.

5. Approvato  la modifica  del regolamento  interno  del Consiglio  comunale.

6. Approvato  il Consuntivo  al 31.12.2019  dell'azienda  elettrica  di Grono  (ex Leggia).

7.  Comunicazioni  Municipali

Nomina  Autorità  comunali  2021-2024

II Municipio  comunica  che le liste dei candidati  per il Consiglio  comunale  (CC), per  il Consiglio

scolastico  (CS) e per la Commissione  della gestione  e revisione  (CGR) sono  rientrate  entro  il

termine  fissato.  Secondo  l'art.  26 dello  Statuto  comunale  e l'art.  14 della Legge comunale  sulle

elezioni e votazioni  e in considerazione  delle candidature  pervenute,  si procederà  ad

un'elezione  tacita  dei rappresentanti  di Leggia (3) e Verdabbio  (3) in seno al CC, dei candidati

al CS e dei candidati  alla CGR. Per quanto  riguarda quest'ultima  si renderà necessaria

un'elezione  suppletiva  per trovare  il terzo  membro  mancante.  Il 29 novembre  2020 dovranno

essere eletti  per il CC i rimanenti9  candidati,  nonché  i 3 supplenti.

L'Esecutivo  fornisce  alcune  altre  comunicazioni  di carattere  generale.

Cordiali  saluti.
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