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Messaggio Municipale al Consiglio comunale del 16 gennaio 2012 

 

Egregi membri del Consiglio comunale. 

 

Ci congratuliamo innanzitutto con voi per la nomina a Consiglieri comunali avvenuta 

nel novembre scorso: siamo certi che il vostro impegno e la vostra competenza potranno 

garantire al Comune di Mesocco un lavoro proficuo in seno al legislativo. 

 

In base all’articolo 1 del Regolamento interno provvediamo a convocarvi per la seduta 

costitutiva; a questo proposito puntualizziamo i meccanismi previsti dalla legislazione 

comunale in materia.  

 

Trattanda no. 2 

 

Costituzione dell’Ufficio presidenziale e nomina delle commissioni per il triennio 

2012-2014 

 

� Nomina del presidente e di due vicepresidenti (art. 32.9 Statuto, art. 2 Reg. interno 

CC) 

 

� Nomina delle commissioni permanenti (art. 7 Reg. interno CC) 

- Gestione e revisione:  finanze, economia, opere sociali. 

- Turismo:   turismo, cultura, sport, polizia, militare. 

- Territorio:   costruzioni, infrastrutture, pianificazione, strade, rifiuti 

- Energia:  azienda elettrica, pompieri, polizia del fuoco, protezione           

civile 

- Ambiente   agricoltura, foreste, acqua potabile, fognature, depurazione 

- Petizioni 

 

� Nomina di due scrutinatori (art. 2 Reg. interno CC) 

 

Invitiamo i Consiglieri comunali a voler tenere conto del fatto che ogni membro 

dovrebbe essere presente in una commissione (5 commissioni con cinque membri per 

25 consiglieri); al termine di questa ripartizione si auspica poi la creazione della 

commissione petizioni, della quale devono far parte membri che già sono inseriti in 

un’altra commissione.  
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Trattanda no. 3 

 

Nomina delegati comunali in enti esterni per il periodo 2012 – 2014 

 

In base allo Statuto (art. 32. 16) al Consiglio comunale spetta la nomina dei delegati 

presso altri enti per la prossima legislatura 2012 - 2014, in particolare: 

 

� Associazione Casa Anziani 

direzione: 3 diretti e 1 supplente 

delegati: 12 diretti e 6 supplenti 

 

� Associazione cura a domicilio del Moesano (ACAM) 

3 diretti e 2 supplenti 

  

� Servizio Ambulanza del Moesano 

3 diretti e 2 supplenti 

 

� Corporazione raccolta e eliminazione rifiuti Distretto Moesa (CRER) 

2 diretti e 2 supplenti 

 

� Consorzio Depurazione Acque Alta Mesolcina (DAAM) 

11 diretti e 6 supplenti 

 

� Corporazione scolastica del Moesano 

1 delegato diretto 

 

� Corporazione di Comuni moesani per la scuola secondaria di Valle e la scuola di 

avviamento pratico  

7 delegati diretti e 3 supplenti. 

 

Alleghiamo alla presente un esemplare del regolamento interno del CC attualmente in 

vigore: vi ricordiamo che ogni atto legislativo è disponibile sul sito www.mesocco.ch , 

sito grazie al quale ci si può abbonare gratuitamente anche al servizio informazioni 

comunale. 

Alleghiamo pure la lista dei delegati in carica fino a fine 2011 per conoscenza.   

  

Augurandovi una legislatura piena di soddisfazioni e salute, cogliamo l’occasione per 

porgervi i nostri migliori auguri di buon anno.  

 

Mesocco, 5 gennaio 2012 

 

     MUNICIPIO DI MESOCCO 

     Il Sindaco:  Ch. De Tann    

     Il Segretario:  G. Cereghetti 
Allegati: 

- Regolamento interno Consiglio comunale 

- Lista delegati 2009/2011  


