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Cara cittadina patrizia 
Caro cittadino patrizio 

 
 

L’ASSEMBLEA PATRIZIALE 

è convocata per domenica 

25 aprile 2021 alle ore 18.00 presso la palestra in Riva 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Apertura Assemblea 
1.1 Saluto del Presidente 
1.2 Nomina di due scrutinatori 
1.3 Approvazione ordine del giorno 
1.4  Approvazione del verbale dell’assemblea del 27.02.2020 

2. Relazione del presidente e rapporto attività 2020 
3. Bilancio economico 2020 

1.1 Rapporto  Finanziario 

1.2 Rapporto Revisori 

4. Approvazione crediti per i lavori 2021 

5. Approvazione esproprio e  iscrizioni a  RF 
5.1  parc. 392 Cima Vera 
5.2  concessione costruzione a distanza ravvicinata parc. 107 
5.3  concessione diritto di superficie 

6. Cascine Laura e Vif :  relazione  F. Bologna 
7. Nomine statutarie 2021 – 2024 
8. Eventuali 

 
Se alle ore 20.00 non fosse presente in sala il numero regolamentare di 15 cittadini patrizi, l’assemblea 

sarà riconvocata 15 minuti più tardi con lo stesso ordine del giorno e con qualsiasi numero di presenti. 

Per il Consiglio Patriziale: 

Pietro Riva         Diego Nicola 
presidente       segretario 
 
Il il resoconto finanziario 2020 e l’ordine del giorno sono a disposizione dei patrizi in sala al momento dell’assemblea, 

oppure su richiesta al Consiglio Patriziale. 

Importante:  a causa epidemia COVID-19 su indicazioni della Regione Moesa dobbiamo attenerci 

alle istruzioni che in dettaglio saranno segnalate all’entrata, di cui le principali sono: 
 mascherina obbligatoria, disinfettare le mani, distanza tra le persone  di 1.5 metri, monitoraggio dei 
partecipanti.   In ossequio  a queste misure, e per motivi di organizzazione, all’assemblea saranno 
accettati solo i patrizi con diritto di voto che si prega di annunciarsi entro il  19.04.2021, alle ore 17.00     
al segretario Diego Nicola, Belécc 10, (tel. 091.827.20.67 o E-mail:  diego.nicola@bluewin.ch )  con 
cognome, nome, via e numero  di telefono, o agli altri membri del Consiglio Patriziale. 
 
Questa convocazione annulla e sostituisce  le precedenti pubblicate all’albo con data 31 marzo 2021! 


