Consorzio Raggruppamento Terreni di Gerra Verzasca Valle
CP 24, 6634 Brione Verzasca - crtflerra@gmail.com

Verzasca, 9 novembre 2022

CONTEGGIO VOTI
Assemblea consortile straordinaria

svolta in forma scritta (dal 15 di settembre al 31 ottobre 2022)
La Delegazione Consortile del raggruppamento terreni (RT) di Gerra Verzasca Valle nella
seduta del 9 novembre 2022 ha eseguito il conteggio dei voti pervenuti.
Le informazioni e la scheda di voto è stata inviata a 354 consorziati (che rappresentano 516

voti).

Constatazione iniziale:

Numero consorziati che ha espresso il voto: 147
Numero di voti rappresentati: 240

Conteggio voti:
L'esito della votazione viene pubblicato all'albo comunale (vedi pagina seguente).

Osservazioni:

A inizio anno nuovo tutti i consorziati verranno informati sulle procedure per la vendita dei
terreni del Consorzio RT.

La Delegazione Consortile

Raymond Frolli (facente funzione di presidente), Adriano Mignola (facente funzione di
vicepresidente), Angelo Scalmazzi (segretario), Franco Lanini (rappresentante del
Municipio di Verzasca), Marzio Del Ponte (rappresentate dello Stato)

Richieste di informazioni possono essere inviate a: crtaerra0)gmail.com

Consorzio Raggruppamento Terreni di Gerra Verzasca Valle
CP 24, 6634 Brione Verzasca - crtgerra@amail.com
Verzasca, 15 novembre 2022

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA
CONSORTILE DEL RAGGRUPPAMENTO TERRENI DI GERRA VERZASCA VALLE
La Delegazione del Consorzio raggruppamento terreni dì Gerra Verzasca Valle pubblica all'albo
comunale le risoluzioni adottate dall'Assemblea consortile straordinaria svolta in forma scritta (dal
15 di settembre al 31 ottobre 2022).

AII'Assemblea consortile è stato chiesto di decidere sull'alienazione delle particelle assegnate al
Consorzio come ai seguenti punti:
PUNTO 1 - particelle 1661 - 1678 - 2369 - 2393 (fondi agricoli soaaetti alla Leaae federale
sul diritto fondiario (LDFR)

1. è autorizzata l'alienazione dei fondi in oggetto tramite un pubblico bando per la messa in
vendita di fondi agricoli sul Foglio Ufficiale, awiso ai consorziati e sul all'albo Comunale.
voti favorevoli: 240 voti contrari: O astenuti: O

PUNTO 2 - particelle 1880 - 2080 - 2429 (fondi boschivi, non soaaetti alla LDFR)
1. è autorizzata la cessione dei fondi in oggetto al Patriziato di Gerra Verzasca (valore di stima
RTfr. 10700.-)
voti favorevoli: 240 voti contrari: O astenuti: O
PUNTO 3 - particella 1818 (fondo in zona aaricola^npn soggetta allaJ-DFR)

1. è autorizzata l'alienazione del fondo in oggetto tramite un'asta pubblica, con awiso ai
consorziati e sul all'albo Comunale.

voti favorevoli: 238

voti contrari: 2

astenuti: O

PUNTO 4 - mancata vendita delle particelle sopraindicate

1. nel caso di mancata vendita dei fondi sopraindicati è autorizzata la cessione degli stessi al
Patriziato di Gerra Verzasca.
voti favorevoli: 236

voti contrari: 4

astenuti: O

Termini di ricorso:

Contra le presenti risoluzioni è data facoltà di interporre ricorso al Consiglio di Stato entro il termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente awiso.
Data di pubblicazione:

Avviso esposto all'albo comunale a partire dal 15 novembre 2022. L'inizio della pubblicazione,
valida ad ogni effetto di legge, decorre da mercoledì, 16 novembre 2022.
Osservazioni:

A inizio anno nuovo tutti i consorziati verranno informati sul proseguimento dei lavori in corso.
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