
Grono,  14giugno2019

CONVOCAZIONE  CONSIGLIO  COMUNALE

II Consiglio  Comunale  di Grono  è convocato  in seduta

Giorno: martedì  25 gìugno  2019

Ora: 20.00

Luogo: aula  magna  edificio  scolastíco

Ordine  deí  gíorno:

1.  Eventuali  osservazioni  ed approvazione  protocollo  seduta  del 18  dicembre  2018.

2. Esame ed approvazione  Consuntivo  2018 (vedi messaggio no. 1 / 2019).

3.  Preventivo  2019  Azienda  elettrica  comunale  (ex Leggia).

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

(vedí messaggío no. 2 / 2019).

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

sottostrutture  comunali  della strada comunale  "via al Mot"  (vedi messaggio no. 3 / 2019).

6. Cessione  alla Confederazione  Svizzera  (ufficio  federale  delle  strade  USTRA) dí 2'838  mq,

nell'ambito  del progetto  "Circonvallazione  A13  Roveredo"  (mutazione  n. 559).

7.  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. Nomina  di  un  delegato  diretto  all'assemblea  del  Corpo  pompieri  unificato  della  Bassa

Mesolcina,  per  il periodo  1.7.2019  -  31.12.2022.

9.  Nomina  di tre  delegati  all'assemblea  dell'Associazione  per  la cura  e l'assistenza  a domicilio  nel

Moesano  (ACAM),  peril  periodo  1.7.2019  -  31.12.2023.

10.lncarichi.



Il.lnterpellanze.

12.Comunicazioni  municipali.

13.  Eventuali.

Consiglío  comunale  Grono

II Presidente: La Segretaria:

Distribuzione  ordine  del @iorno:

Quale  convocazione:

*  Consiglíeri  comunalí  direttí

*  Consiglieri  comunali  supplenti  invitandoli  a partecipare  alla seduta.  La designazione  quale

Consigliere con  diritto  di voto  sarà  effettuata  non  appena  in possesso  di una  comunicazione  di

assenza  di un Consigliere  diretto

*  Municipali

Per  conoscenza:

@ Commissione  di gestione

*  Albi  comunali

*  Portale

*  Organi  di stampa

Allegati (ven@ono recapitati  dall'usciere  comunale)

@ Consuntivo  2018 con messaggio 1/2019
*  Preventivo  2019  Azienda  elettrica  comunale  (ex Leggia)

*  Messaggi no. 2/2019  e no. 3/2019
*  Rapporto  commissione  gestione  (trattanda  no. 2)

@ Rapporto  Dipartimento  costruzioni  e aziende  elettriche  (trattanda  no.  4)

*  Rapporto  commissione  Dipartimento  interno  (trattanda  no. 5,6 e 7)


