Risoluzioni dell’Assemblea straordinaria del Consiglio Patriziale del
Patriziato Generale d’Onsernone del 3 giugno 2022

Russo, 7 giugno 2022
Il Consiglio Patriziale, in seduta straordinaria, ha deliberato in data venerdì 3 giugno 2022 alle
ore 20:00 presso la sede di Russo le seguenti risoluzioni:
Punto 2 all’ordine del giorno:
•

Approvata la richiesta di svincolo dallo stato di patrizia dal Patriziato Generale d’Onsernone
della Signora Sheyla Capella

Punto 3 all’ordine del giorno:
•

•

•
•

•

E’ approvata la cessione/donazione da parte del signor Peter Lendi al Patriziato Generale
d’Onsernone della quota di 28/100, PPP 14568, del fondo base no 56 RFD OnsernoneMosogno.
E’ approvata la sistemazione dei confini fra le part. no. 56, 57, 58 e 69 (compr. cattiva) RFD
Onsernone-Mosogno con susseguente cessione da parte del Patriziato Generale d’Onsernone
al signor Peter Lendi di uno scorporo di terreno di mq. 22.
Il tutto e meglio come si evince dal piano di mutazione no. 3564, del 10.5.2022 del geometra
Ing. Franco Bernasconi, Locarno.
Nulla osta pertanto al Patriziato Generale d’Onsernone affinchè abbia a proseguire con i suoi
incombenti e abbia a sottoscrivere tutti i documenti necessari ai fini delle relative iscrizioni a
Registro Fondiario, nulla escluso.
In questo senso è data procura al Presidente signor Luca Speziali ed al Segretario signor Elia
Gamboni per la firma di tutti i relativi atti.

La Commissione della gestione, in aggiunta a quanto già deciso in data 9.5.2022 approva e ratifica
quanto sopra esposto.

Punto 4 all’ordine del giorno:
•

•
•

E’ concesso alle Forze Idriche Vergeletto SA un diritto per sé stante e permanente di superficie
sui mappali no. 1766 RFP Onsernone-Vergeletto e no. 1577 RFP Onsernone-Gresso per una
durata di 60 anni.
Il tutto conformemente al piano di mutazione no. 3467, del 2.12.2021 del geometra Ing.
Barudoni - Locarno.
Nulla osta pertanto al Patriziato Generale d’Onsernone affinchè abbia a proseguire con i suoi
incombenti e abbia a sottoscrivere tutti i documenti necessari ai fini delle relative iscrizioni a
Registro Fondiario, nulla escluso.

•

In questo senso è data procura al Presidente signor Luca Speziali ed al segretario signor Elia
Gamboni per la firma di tutti i relativi atti.

La Commissione della gestione, in aggiunta a quanto già deciso in data 9.5.2022 approva e ratifica
quanto sopra esposto.

Punto 5 all’ordine del giorno:
•

Il Consiglio Patriziale autorizza l'ufficio Patriziale a trattare, firmare tutte le documentazioni e
la domanda di costruzione così come presentata nel progetto.

•

"Nuova stazione IMIS VRG2 per il rilevamento di dati nivologici meteorologici in Val di
Vergeletto."

Punto 6 all’ordine del giorno:
•

Il Consiglio Patriziale autorizza l'ufficio Patriziale a trattare, firmare tutte le documentazioni e
la domanda di costruzione così come presentata nel progetto per una "nuova antenna di
telefonia mobile VRGT" posata da parte di Swisscom.

Punto 7 all’ordine del giorno:
•

•

•

è dato mandato all’Ufficio Patriziale di procedere all’acquisto del 10% del capitale azionario
delle Forze Idriche Vergeletto SA dal Comune di Onsernone per un valore totale di 45'000
franchi.
è dato mandato all’Ufficio Patriziale di riversare alle Forze Idriche Vergeletto SA il dividendo
fisso annuo di CHF 2'400.00 franchi fino a copertura totale dell’anticipo di 45'000 franchi senza
interessi.
è dato mandato all’Ufficio Patriziale di nominare un rappresentante del PGO nel Consiglio
d’Amministrazione delle Forze Idriche Vergeletto SA.

Contro le presenti risoluzioni può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato nel termine di
30 giorni dalla pubblicazione.

il Presidente del Consiglio Patriziale
Nicola Sartori

