
  COMUNE DI POSCHIAVO 
GIUNTA COMUNALE 

Seduta del 19 gennaio 2015 
 

 
La seduta è stata in particolare caratterizzata dalla cerimonia di giuramento, rispettivamente di promessa 
solenne pronunciati dai membri principali e supplenti della Giunta comunale, dai membri del Consiglio 
comunale, dai membri della Commissione di gestione, in base a quanto previsto dall’art. 3 del 
regolamento di gestione della Giunta comunale.  
 
Nomine  
 
Quale Presidente di Giunta per il 2015 è stato eletto il cons. Flavio Lardi. La carica di Vicepresidente sarà 
ricoperta dalla cons. Michela Cortesi-Bontognali.  
 
Inoltre per la legislatura 2015 – 2018 sono state nominate le seguenti Commissioni: 
 
Commissione pascoli (5 membri) 
 
Luigi Giuliani, Mirko Cortesi, Livio Costa, Claudio Lanfranchi-Crameri e Simone Lardi. 
 
Commissione di sorveglianza della scuola professionale (6 membri principali e 3 supplenti) 
 
Quali membri principali: 
 
Sandro Triacca, Davide Menghini, Andrea Gervasi, Mauro Vassella, Gianni Zanoli e Gabriela Menghini-Inauen 
 
Quali membri supplenti: 
 
Reto Cortesi, Roberto Battilana e Carla Semadeni-Visinoni 
 
Commissione per la promozione della cultura (5 membri) 
 
Elvezio Lardi, Rosita Menghini, Serena Bonetti, Hansjörg Bannwart ed Elio Paganini 

 
Commissione per la gestione della piscina coperta (4 membri) 
 
Kaspar Howald, Orlando Rada, Debora Forer e Rosanna Crameri Nesina 

 
Commissione per la gestione del poligono di tiro (5 membri) 
 
Nicola Rossi, Luca Lanfranchi, Ilario Costa, Sisto Lanfranchi e Davide Passini 
 
Delegati comunali nel Comitato direttivo della Spitex (2 membri) 
 
Quali delegati comunali nel comitato direttivo sono stati nominati Renato Isepponi e Carlo Marchesi 
 
Consiglio di Fondazione dell'Ospedale San Sisto (5 membri) 
 
Nel Consiglio di Fondazione sono stati eletti Alessandro Della Vedova, Gisa Lardi, Livio Luigi Crameri, Nicola 
Rossi e Laura Lanfranchi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nomina di una Commissione preparatoria per l'elaborazione della nuova legge edilizia 
 
Il Legislativo decide di posticipare la nomina di questa commissione fino a quando sarà presentata alla Giunta la 
pianificazione comunale. 
 
Revisione parziale del Regolamento di gestione della Giunta comunale 
 
La Giunta comunale, a maggioranza, accetta la modifica dell’art. 6 che prevede di attribuire i posti a sedere non 
più secodo i voti ricevuti e per frazione, ma raggruppando i membri di Giunta per gruppo politico. 
 
Aggiornamento della tabella indennità per l'anno 2015 
 
La Giunta comunale, a maggioranza, decide di tagliare del 10% tutte le indennità orarie e gli onorari delle 
commissioni comunali permanenti e preparatorie, nonché del Consiglio scolastico. Inoltre, il Legislativo decide di 
rinunciare completamente all’indennità oraria e all’onorario per seduta in occasione delle riunioni del Parlamento.  
	  
La Giunta incarica il Consiglio comunale di valutare la diminuzione del 10% dello stipendio del Podestà e degli 
altri membri del Consiglio comunale. 
 
Postulato per la valutazione di nuove misure a favore dell'erario comunale 
 
Il Legislativo all’unanimità ritiene rilevante il postulato inoltrato dal PDC per la valutazione di nuove misure a 
favore dell’erario comunale, con la riserva che l’aumento dell’imposta alla fonte dei frontalieri non è di 
competenza del Consiglio comunale ma del Cantone.  
 
 
Varia ed eventuali 
 
Postulato da PoschiavoViva 
 
PoschiavoViva, a mano del Presidente di Giunta, presenta un postulato per l’introduzione nel regolamento di 
gestione della Giunta comunale di un pausa di riflessione e del motivo di ricusa. 
 


