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Arch. 15.05 Roveredo, 17 novembre 2022 

Il Consiglio comunale 
è convocato in seduta  

nella sala polivalente CRS 
 

Lunedì 28 novembre 2022 alle ore 19:30 
 

per discutere e decidere sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Osservazioni all’ordine del giorno 

2. Esame e approvazione verbale del 10 ottobre 2022 

3. Esame e approvazione dell’esercizio del diritto di riversione nonché elaborazione del progetto 
di concessione dell’esercizio della centrale idroelettrica Calancasca dopo il 2028 

4. Esame e approvazione nuova Legge affitto terreni agricoli comunali 

5. Esame e approvazione nuova Legge sulla Commissione di gestione del Comune di Roveredo 

6. Esame e approvazione progetto e stanziamento di un credito di CHF 46'000.00 per la miglioria 
dell’impianto di illuminazione Campo Sportivo alla Cioldina 

7. Esame e approvazione nuovo Regolamento del Comune di Roveredo sul trattamento dei rifiuti 
che abroga il Regolamento concernente la gestione dei rifiuti del 22 settembre 2002 

8. Comunicazioni Municipali 

9. Comunicazioni Commissioni diverse 

10. Mozioni e postulati 

11. Interpellanze ed eventuali 

MUNICIPIO DI ROVEREDO 

Il Sindaco 
 
 
Claudio Lardi  

Il Segretario 
 
 

Fausto Delle Coste 
 
Allegati: 

- Verbale del 10 ottobre 2022 

- Messaggio n. 65 – trattanda n. 3 

- Messaggio n. 66 – trattanda n. 4 e relativi allegati 

- Messaggio n. 67 – trattanda n. 5 e relativi allegati 

- Messaggio n. 68 – trattanda n. 6 e relativi allegati 

- Messaggio n. 69 – trattanda n. 7 e relativi allegati 
 
 
 

Ordine del giorno spedito a: 
- Consiglieri diretti quale convocazione 
- Consiglieri supplenti per conoscenza (l’eventuale convocazione viene effettuata dalla Cancelleria comunale, non 

appena sarà in possesso di una comunicazione di assenza di un Consigliere diretto) 
N.B.:Il Consigliere comunale che nel suo intervento fa uso di un testo scritto, deve depositarne una copia all’ufficio 
presidenziale prima di prendere la parola. 


