Organo transitorio (14 Sindaci del Moesano)

Comunicato stampa
Dal 1. gennaio 2016 nel Moesano prende avvio la Regione Moesa
Approvato dall’organo transitorio il preventivo 2016 e nominate le autorità regionali
Come ormai noto, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma territoriale il prossimo 1° gennaio
2016, a partire dalla stessa data nel Moesano sarà attiva la nuova Regione Moesa mentre le
attuali corporazioni regionali (Regione Mesolcina e Organizzazione Regionale della Calanca) si
scioglieranno con effetto al 31 dicembre 2015.
Ricordiamo che i compiti della Regione Moesa saranno in primo luogo quelli derivati dal diritto
cantonale (quindi obbligatori) e che riguardano l’esecuzione e i fallimenti, la pianificazione
regionale, il diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (Ufficio del curatore
professionale), lo stato civile nonché l’amministrazione degli archivi di circolo. In secondo luogo la
Regione svolgerà eventuali compiti che uno o più comuni decideranno di delegarle tramite la
sottoscrizione di specifici mandati di prestazione. Tali compiti potranno riguardare settori diversi
quali il turismo, la promozione economica piuttosto che della cultura, ecc., come descritto dall’art. 6
cpv. 2 dello Satuto della Regione Moesa, recentemente approvato dalla maggioranza dei Comuni
e ora al vaglio del Governo.
Attualmente i 14 Sindaci dei Comuni della futura Regione Moesa costituiscono l’organo transitorio
al quale competono (come previsto dalle norme transitorie poste in vigore dal Governo) tutti i lavori
preparatori necessari affinché la nuova Regione funzioni fin dal 1° gennaio 2016. Nella sua ultima
seduta svoltasi ieri sera, l’organo transitorio ha approvato il preventivo 2016 della Regione
Moesa e ha nominato le autorità regionali.
La presidenza della Conferenza dei Sindaci (composta dal Sindaco o da un Municipale di ogni
Comune della Regione) è stata affidata a Samuele Censi, Sindaco di Grono, mentre Graziano
Zanardi, Sindaco di Rossa, è stato nominato vicepresidente.
Per quanto riguarda il Comitato regionale (sorta di “Comitato ristretto” con competenze perlopiù
amministrative, composto da 5 membri designati fra i rappresentanti della Conferenza dei Sindaci),
ne faranno automaticamente parte Censi e Zanardi, sono inoltre stati nominati Christian De Tann,
Sindaco di Mesocco, Piergiorgio Righetti, Sindaco di Cama e Aurelio Succetti, Sindaco di San
Vittore.
Queste autorità entreranno in carica il 1° gennaio 2016 e subentreranno all’Organo transitorio,
rispettivamente al Comitato regionale transitorio, che come detto dallo scorso mese di febbraio si
sono occupati dei lavori di preparazione della Regione Moesa.

Roveredo, 10 dicembre 2015

