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 Ai  membri 
dell’ Associazione  dei 
Comuni Ticinesi 
 
 
 
Bellinzona, 23 ottobre 2015 

  
Convocazione dell’Assemblea generale del 12 novembre 2015 
  
Lodevoli Municipi, 
 Come preannunciatovi l’Assemblea generale dell’ACT è convocata il giorno 
 

Giovedì 12 novembre 2015 alle ore 17.30 
 

nella Sala del Consiglio Comunale di Riva San Vitale con il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Approvazione del verbale dell’assemblea del 22 ottobre 2014  
2. Relazione del Presidente  
3. Conti consuntivi 2014  
4. Rapporto dei revisori 
5. Andamento finanziario 2015 e Preventivo 2016  
6. Nomina nuovi membri di Comitato 
7. Eventuali  
 

Alle ore 18.30 seguirà la tavola rotonda/dibattito sul tema  
  

“pianificazione urbanistica : necessità e problemi per i Comuni”,  
con la partecipazione del Capo Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità 
signor Paolo Poggiati, dell’architetto signor Lorenzo Orsi, Municipale di Capriasca 
e Capo Dicastero Pianificazione, Ambiente e Territorio, dell’avv. Gianfrancesco 
Beltrami Municipale di Ascona e Capo Dicastero Pianificazione e del giornalista 
signor Gianni Righinetti caporedattore di politica cantonale al Corriere del Ticino. 
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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI T ICINESI      
 
Confidiamo in una vostra massiccia presenza sia in relazione alla delicata 
situazione delle relazioni Cantone-Comuni sia per il tema proposto che come noto 
è stato oggetto di un mini sondaggio tra i nostri membri le cui risultanze sintetiche 
vi sono allegate alla presente convocazione. 
 
I conti dell’anno 2014, che trovate pure in allegato, sono stati sottoposti a revisione 
il 22 ottobre. 
 
Alla fine dei lavori sarà organizzato e gentilmente offerto dal Comune di Riva San 
Vitale un aperitivo quindi per evidenti motivi organizzativi è gradita la conferma 
della partecipazione di vostri rappresentanti all’ Assemblea entro lunedì 9 
novembre.  Grazie.  
 
Nell’attesa di incontrarvi vi porgiamo i migliori saluti. 
 
 
           Associazione dei Comuni Ticinesi 
                           il segretario  
                                          Ivano Rezzonico            
  
  
Allegati: verbale dell’Assemblea del 22 ottobre 2014 
               conto di esercizio e bilancio 2014 
               sintesi risultanze mini-sondaggio pianificazione 
                      
 
 
 
 
 
Nota relativa alla logistica  I partecipanti potranno parcheggiare gratuitamente presso il Centro scolastico 
comunale in via Mons. Sesti (posteggio zona nord campo basket asfaltato aperto 
per l’occasione – ca. 20 posti –) e nel posteggio comunale zona sud Centro 
scolastico – ca. 50 posti – sarà predisposta la necessaria segnaletica). 
 


