
Rapporto della commissione della Gestione del Consiglio comunale di Lumino 

inerente al M.M. 11/2019 concernente la richiesta di un credito di CHF 18’888.00 

per l'acquisto di due scorpori di terreno dai mappali 658 RFD (mq 751) di proprietà 

della signora Stanga Renza di Lumino, rispettivamente 659 RFD (mq 1110) di 

proprietà dei signori Romerio-Giudici Maria Enrica e Franco, di Bodio, comprese 

tasse, spese e onorari notarili e di iscrizioni nel Registro Fondiario 

         

 

      Lumino, 4 settembre 2019 

Onorevoli colleghi, 

la commissione della Gestione del Consiglio Comunale di Lumino si è riunita martedì 3 settembre 2019 alle 

ore 20.00 nella sala del Consiglio Comunale. 

Alla riunione per esaminare il messaggio in oggetto erano presenti il Sindaco Curzio De Gottardi con i 

municipali Nicolò Parente e Franco De Gottardi; erano pure presenti il Segretario Comunale a.i. Floriano 

Righetti e il Vicesegretario a.i. Claudio Guarise. 

Presenti per la Commissione della Gestione il presidente Candido Zorzi con il segretario Fabiano Pianetti e i 

membri Andrea Torrigiani e Sara De Gottardi.  

La proposta municipale riguarda la richiesta di un credito per l’acquisto di due scorprori di terreno. L’acquisto 

si inserisce nel contesto degli importanti investimenti eseguiti negli ultimi anni dall’Azienda Acqua Potabile 

per il nuovo pozzo di captazione in campagna, necessario per fare fronte al crescente fabbisogno del 

Comune. 

La Commissione ha ricevuto informazioni esaustive e dettagliate dal Sindaco e dal Segretario Comunale. 

In considerazione di quanto esposto e non avendo ulteriori osservazioni la commissione della Gestione 

raccomanda alle colleghe e ai colleghi Consiglieri Comunali a voler decretare: 

1. Al Municipio di Lumino viene concesso un credito di CHF 18'888.00 per l'acquisto di due scorpori 

di terreno dai mappali 658 RFD (mq 751) di proprietà della signora Stanga Renza di Lumino, 

rispettivamente 659 RFD (mq 1110) di proprietà dei signori Romerio-Giudici Maria Enrica e Franco, di 

Bodio, comprese tasse, spese e onorari notarili e di iscrizioni nel Registro Fondiario. 

2. Il Municipio di Lumino è autorizzato a contrarre il debito presso un istituto bancario, alle migliori 

condizioni di mercato.  

3. La spesa verrà iscritta contabilmente sotto la voce no. 620.500.05 del conto investimenti del 

Preventivo 2019.  

4. In base ai disposti dell'art. 13 cpv. 3 LOC, il termine per la chiusura del credito scade il 31 

dicembre 2020, se non utilizzato. 

Con la massima stima, 

 
Per la Commissione della Gestione: 
 
 
Il Presidente: Candido Zorzi 
 
Il Segretario: Fabiano Pianetti 
 
I Membri: Andrea Torrigiani 
  Sara De Gottardi 
  Matteo Guscetti 
 
I Supplenti: Lorenzo Guaita 
  Riccardo De Gottardi 


