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Messaggio Municipale al Consiglio comunale del 23 gennaio 2023 

 

Come previsto dal regolamento interno del Consiglio comunale (allegato), nel gennaio susseguente 

le elezioni comunali il Legislativo si raduna nel mese di gennaio per procedere alla sua costituzione.  

 

La prima seduta della legislatura viene aperta dal consigliere più anziano, il quale dirige le operazioni 

per l’elezione del/della Presidente per l’anno in corso, nominando due scrutinatori provvisori. Subito 

dopo la sua nomina il Presidente si insedia e assume la direzione dei lavori.   

 

Trattanda no. 1 

Nomina Presidente del Consiglio comunale, del Vice Presidente e di due scrutinatori per il 2023 

Vanno nominati il Presidente, il Vice ed i due scrutinatori; essi rimarranno in carica per l’anno in 

corso.     

 

Trattanda no. 3 

Nomina delle commissioni permanenti 2023 – 2026 

Le commissioni permanenti sono composte a 5 consiglieri e ogni consigliere ha diritto di essere 

membro di almeno una commissione permanente (art. 27). Le commissioni sono (art. 26): 

 

a) Gestione e revisione  

b) Turismo, istruzione, sport, cultura e opere sociali  

c) Forestale, agricoltura e alpi  

d) Territorio, costruzioni e ambiente,  

e) Energia, acqua potabile, acque di rifiuto, polizia, protezione civile e militare  

 

La composizione, i compiti e le competenze della Commissione di gestione e revisione sono regolati 

dallo Statuto comunale (Art. 39 e 40) e dal regolamento interno della stessa CGR. Segnaliamo come 

lo statuto preveda la possibilità di nominare due membri esterni al CC fra i cinque totali. 

 

Trattanda no. 4 

Nomina delegati comunali in enti esterni per il periodo 2023 - 2026 

In allego vi inviamo copia degli attuali delegati in carica nei vari enti esterni per vostra informazione.  

 

Ad eccezione della Corporazione scolastica del Moesano per le scuole SEC / SAP, i cui delegati sono 

in carica ancora fino al 2025, e della nuova Corporazione pompieri Alta Valle Mesolcina, in carica 

fino al 2024, per le altre associazioni il periodo di carica si confà al periodo di carica della rispettiva 

legislatura comunale. Da tenere in considerazione che i delegati ACAM per Mesocco passano da 3 

a 5. 

Sono quindi da nominare i delegati nelle seguenti istituzioni: 

 

Associazione Delegati diretti (supplenti) Direzione diretti (supplenti) 

Casa di cura del Circolo di Mesocco  

 

9 (5) 3 (1) 

Associazione cure e assistenza a  

domicilio (ACAM) 

5 (2)  

Servizio Ambulanza del Moesano 

(SAM) 

3, di cui uno membro del 

Municipio (2) 

 

Corporazione raccolta e eliminazione 

rifiuti Distretto Moesa (CRER) 

3 (2)  

Consorzio Depurazione Acque Alta 

Mesolcina (DAAM) 

11 (7)  

Corporazione scolastica del Moesano 1  

 



CC 23/01/23me Pag. 2 

 

Mettiamo in evidenza l’importanza della rappresentanza in enti esterni dei delegati comunali, ciò 

considerando l’autonomia decisionale degli organi in questione e gli ambiti delicati ed importanti i 

cui agiscono.     

 

Trattanda no. 5 

Riqualifica area ex Stazione Bellinzona – Mesocco  

Commissione di studio  

Aggiornamento membri  

 

Il Consiglio comunale del dicembre 2020 ha costituito una commissione per seguire i lavori di pro-

gettazione e implementazione dei concetti relativi alla riqualifica dell’area ex Stazione BM. Con il 

cambio di Legislatura si ritiene opportuno aggiornare anche la rappresentanza nella commissione.  

I membri allora nominati erano il Sindaco De Tann, il Caporamo territorio Paparella, il Segretario 

Cereghetti (poi sostituito da Christa Mazzolini per ricusa nei confronti dei progettisti), due rappre-

sentanti della Commissione territorio (Barella Pascal e Mavraj Shefqet) e due rappresentanti della 

Commissione di gestione e revisione del CC (Ciocco Stefano, poi sostituito da a Marca Mattia, e 

Ciocco Mattia). 

 

Il Municipio propone di rinominare il fin qui Presidente della Commissione Michele Paparella, il 

Sindaco Mattia Ciocco, il caporamo territorio Pascal Barella, l’attuale Segretaria Christa Mazzolini, 

a cui si aggiungerebbero come finora due membri della CGR e due membri della Commissione ter-

ritorio da identificare in base a quanto deciso alla trattanda no. 3.     

 

In attesa di incontravi in occasione della seduta, cogliamo l’occasione per auguravi Buon Anno e una 

proficua legislatura 2023-2026. 

 

 

Mesocco, 10 gennaio 2023 

 

 

   

    M U N I C I P I O  D I  M E S O C C O  

    Il Sindaco:  M. Ciocco   

    Il Segretario:  G. Cereghetti 

 

 

 

 
Allegati: 

- Lista delegati in enti esterni legislatura 2019-2022 


