
Quadriennio 2012-2016 

DICASTERI MUNICIPALI 
Curzio De Gottardi 
 
Municipale dal 13 
aprile 2004; 
 
Sindaco dal 15 
novembre 2005 
 
 

Amministrazione Cancelleria, gestione stabile amministrativo, tutoria, inventari decessi, 
periti comunali, stato civile, progetto aggregazione 
 

Finanze e imposte Imposte, gestione finanziaria, tributaria, piano finanziario 
 

Strategie politiche e sviluppo Pianificazioni strategiche, valorizzazione del territorio, paesaggio, 
natura 
 

Relazioni pubbliche Relazioni con i media, informazione alla popolazione, rappresentanza 
del Municipio agli eventi pubblici, relazione con gli altri comuni 
 

Patrizio Ghidossi 
 
Municipale dal 17 
ottobre 2005; 
 
Vicesindaco dal 29 
aprile 2008 
 

Edilizia pubblica Costruzioni pubbliche, Piano regolatore, manutenzione delle strade e 
delle piazze comunali, manutenzione e gestione immobili, 
manutenzione sottostrutture, piano direttore, pianificazione del traffico 
progetti: rifacimento piazza, moderazione traffico, valorizzazione dei 
terreni di proprietà del comune 
 

Edilizia privata Costruzioni private, edilizia privata 
 

Azienda comunale 
acqua potabile 

Presidente azienda Acqua potabile 
relazioni con le Aziende municipalizzate di Bellinzona (sezione acqua 
ed elettricità) 
 

Gian-Paolo Pronzini 
 
Municipale dal 24 
aprile 2008 

Educazione Scuola dell'infanzia, scuole elementari 
 

Economia e turismo Promozione economica: 

• miglioramento accesso zona industriale 

• promozione della zona industriale 

• promozione di Lumino come “zona residenziale di qualità” 

• promozione dell’immagine di Lumino 
 
Agricoltura e turismo: 

• alberghi, ristoranti, passeggiate, manifestazioni 

• progetto analisi miglioramento dell’offerta turistica e valorizzazione 
del territorio 

 

Salute e bisogni sociali Assicurazioni sociali, anziani, alloggio, integrazione e informazione 
sociale, azioni sociali, famiglia, salute pubblica relazioni con 
l’associazione Firegna 
 

Franco De Gottardi 
 
Municipale dal 7 
novembre 2005 

Cultura Promozione culturale, manifestazioni culturali, archivio comunale, 
biblioteca comunale, relazioni con le società culturali e musicali, beni 
culturali 
 

Ambiente Analisi e adozioni di misure per la riduzione delle immissioni inquinanti, 
promozione risparmio energetico, canalizzazioni e depurazione acque 
e PGS, patrimonio boschivo, protezione aria acqua e suolo 

Trasporti Piano dei trasporti del Bellinzonese, piano agglomerato Bellinzonese, 
promozione dei mezzi di trasporto pubblici, promozione della mobilità 
lenta, ferrovia, parcheggi, progetti: 

• nuova stazione TILO 

• collegamenti con Lumino 

• moderazione traffico tirata strada cantonale 

• pista ciclabile 
 

Mauro Della Bruna 
 
Municipale dal 29 
novembre 2006 

Sport Infrastrutture sportive, palestra, percorsi podistici, percorso vita, parchi 
gioco, relazioni con le associazioni sportive, manifestazioni sportive 
 

Giovani Eventi, servizi, spazi, progetto: 

• Lumino per i giovani 
 

Gestione del territorio Raccolta e smaltimento dei rifiuti, gestione del centro raccolta rifiuti 
ECOcentro, cura dell’ambiente, manutenzione cimitero, operai 
comunali, gestione del traffico 
 

Giustizia e sicurezza Protezione giuridica, usciere, polizia, gestione delle relazioni con la 
polizia cantonale, giustizia, polizia del fuoco, pompieri di montagna, 
militare, protezione civile 
 



SUPPLENTI MUNICIPALI 
Pronzini Sonia Municipale supplente dal 03 luglio 2008 

Martignoni Massimo Municipale supplente dal 03 luglio 2008 

Ghidossi Alfio Municipale supplente dal 05 luglio 2012 

 


