
  
 Ambrì, 21 novembre 2013 
 
 

 

 
 

 
RISOLUZIONI ASSEMBLEA 

 
 
La seconda assemblea ordinaria del Patriziato Generale di Quinto tenutasi, come da 
convocazione, domenica 17 novembre 2013, nella consueta sala delle assemblee a Quinto, 
ha preso le seguenti risoluzioni. 
 
 Erano presenti 30 patrizi. 
 
Trattande 
 

1. Nomina dell’Ufficio presidenziale dell’assemblea. 
 

Viene proposto quale presidente del giorno:   Daniele Mona 

 
Vengono proposti quali scrutatori:   Bruno Jelmini 
   Guido Juri 
3. Preventivo 2014 

c. Approvazione o meno del preventivo. 
 

Risultato della votazione: il preventivo 2013 è approvato all’unanimità. 

 
4.    Stanziamento di un credito di fr 100'000.00 per la costituzione della nuova 

società c  per l’esecuzione di lavori forestali Profor SA. 
Nomina di 3 membri in seno alla società Profor SA. 

 
Risultato della votazione: stazionamento di un credito è approvato da 28 
patrizi e due astenuti. 
 
 Nomina di tre membri in seno alla società Profor SA. 
 Vengono proposti e nominati:  Daniele Mona, Fulvio Bronner e Luca Pedrini 
 
Risultato della votazione: vengono nominati da 28 patrizi e due astenuti. 
 
5. Stanziamento di un credito di fr 80'000.00 per la partecipazione alla nuova società per la 

gestione del teleriscaldamento Quinto Energia SA. 
Nomina di 2 membri in seno alla società Quinto energia SA. 

 
Risultato della votazione: stazionamento di un credito è approvato 
all’unanimità. 
 
 Nomina di due membri in seno alla società Quinto Energia SA. 
 Vengono proposti e nominati:  Daniele Mona, Fausto Petar  
 sostituto Donato Gobbi.  
 
Risultato della votazione: vengono nominati all’unanimità. 



6.    Approvazione convenzione per l’iscrizione di una servitù personale tra AET e Patriziato. 

 
Risultato della votazione: la convenzione viene approvata all’unanimità. 
 
7.    Nomina della commissione della gestione. 

 
Vengono nominati i seguenti membri della commissione. 
 
Guido Juri  Alfio Cattaneo   Mauro Gobbi 
Luigi Jelmini  Fausto Croce   Fabio Giannini 
Aldo Celio  Davide Fry   Reto Jurietti 
 
8.   Lettura e approvazione del verbale. 

 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
Contro queste decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (Art. 146 LOP)  
entro 15 giorni dalla presente. Scaduto questo termine le stesse cresceranno in giudicato. 
 
 
 
 
 

Per l’Ufficio patriziale 
Il presidente     Il segretario 

 
Daniele Mona     Luca Pedrini 


