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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO ED
IL PATRIZIATO DI AVEGNO PER LA GESTIONE DEL
TERRITORIO

articolo 1 premessa-situazione di partenza
Il “nuovo” Comune di Avegno Gordevio, partendo dalla situazione ereditata dalle
precedenti gestioni, ha l’opportunità e nel contempo la necessità di riorganizzare le
modalità di gestione del territorio e le altre manutenzioni in generale.
Il Patriziato di Avegno dispone di una propria azienda, formata da una ventina di
collaboratori fissi, macchinari, mezzi ed infrastrutture, che assicura da più di 20 anni
un’ottimale e performante gestione del territorio a favore di enti pubblici e dei Comuni in
particolare.
articolo 2 denominazione
Tra il Comune di Avegno Gordevio ed il Patriziato di Avegno viene stipulata la presente
convenzione volta a regolamentare la collaborazione tra due enti pubblici per la gestione
del territorio.
articolo 3 scopo
La convenzione ha quale scopo l’ottimizzazione delle sinergie di due enti pubblici locali
tramite l’impiego delle infrastrutture, dei mezzi, dei macchinari e della manodopera
dell’azienda patriziale per i lavori di competenza comunale inerenti la gestione del
territorio e le altre manutenzioni in generale così da assicurare l’utilizzo razionale delle
risorse pubbliche presenti nel comprensorio evitando di creare attività o infrastrutture
simili in doppio, al fine di garantire servizi qualitativamente validi e meno onerosi a
favore di tutta la popolazione.
articolo 4 campo d’attività
Di principio il campo d’attività si estende ai lavori di gestione e manutenzione del
territorio di competenza dell’ente comunale.
La convenzione può comunque essere applicata anche ad altre attività, progetti o
investimenti di carattere comunale.
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articolo 5 condizioni
Il Comune di Avegno Gordevio fa capo al Patriziato di Avegno per l’esecuzione dei lavori
sopraccitati ritenuto che eventuale manodopera a basso costo disponibile da programmi
occupazionali o simili sarà tenuta in considerazione.
Nell’ambito della propria autonomia, il Comune si riserva comunque la possibilità di
agire diversamente quando lo dovesse ritenere opportuno.
articolo 6 organizzazione
La tempistica, le modalità d’esecuzione, la gestione e la direzione dei lavori sono di
esclusiva competenza comunale.
L’azienda patriziale metterà a disposizione le proprie risorse sulla base di quanto definito
di volta in volta tra un responsabile designato dal Municipio ed un responsabile
designato dall’Ufficio patriziale che si ritroveranno a scadenza regolare al fine di
concordare le necessità di manodopera, mezzi, macchinari ed infrastrutture per il
prossimo periodo.
Il Patriziato assicura la massima disponibilità e collaborazione per eventuali urgenze o
altri interventi non pianificabili.
articolo 7 prezzo
In funzione di una proficua collaborazione tra i diversi enti pubblici locali, la messa a
disposizione delle proprie risorse al Comune da parte del Patriziato sarà assicurata senza
ricercare alcun fine lucroso ma a garanzia della copertura dei costi.
Le prestazioni eseguite verranno remunerate secondo l’investimento deciso dall’autorità
comunale anticipatamente di volta in volta per genere d’intervento sulla base della tariffa
a regia di categoria (ASIF) debitamente scontata come da specifici accordi d’inizio anno.
articolo 8 entrata in vigore, durata e disdetta
La presente convenzione entra in vigore con l’approvazione da parte dei rispettivi organi
legislativi e la ratifica dell’autorità cantonale.
La sua durata è di 4 anni e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di 4 anni se
non viene disdetta da uno dei due legislativi con preavviso semestrale (la prima volta il 30
giugno 2012 per il 31 dicembre 2012).
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