RAPPORTO COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

MM 61/19 del 27 ottobre 2019, risoluzione municipale del 14 ottobre 2019
Messaggio Municipale concernente la revisione parziale del Regolamento comunale di
Vezia (ROC)"

Egregiosignor Presidente, gentili signore Consigliere ed egregi signori Consiglieri,
la Commissione delle Petizioni ha esaminato nelle sedute del 13 e del 20 novembre 2019 il
Messaggio Municipale in oggetto.

Documenti

l documenti messi a disposizione della Commissione delle Petizioni sono quelli allegati al
Messaggio stesso.

Premessa

La Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni ha le competenze necessarie per
approvare il Regolamento comunale di Vezia.

Il compito della Commissione delle Petizioni è quello di valutare minuziosamente il MM 61/2019 e

tutte le modifiche apportate, ammesso che esse siano citate interamente nella tabella allegata,
affinchè siano evidenziati eventuali passaggi ritenuti delicati e/o particolarmente vincolanti per la
gestione ordinaria e straordinaria del Comune di Vezia.

Laddove ritenuto opportuno, la Commissione propone degli emendamenti.

Lo scopo di questo rapporto, oltre a quello formale di invitare il Consiglio Comunale a risolvere per
l adozione o meno del MM, è quello di fornire al Consiglio Comunale degli elementi che possano
fungere da base di discussione aperta e costruttiva su un documento importante per il Comune.
Osservazioni generali

In generale la Commissione saluta positivamente l'intento della revisione di garantire al Consiglio
comunale una comunicazionetrasparente, oggettiva e completa.

Il fatto che il nuovo testo chieda al Municipio, per esempio in occasione delle interpellanze, di
indicare le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi (salvo resistenza di
motivazioni particolari comunque da esprimere), è di incoraggiamento.

Osservazioni ed eventuale proposta di emendamento
.

Art. 9 Attribuzioni, comma o):

o

Se da un lato è encomiabile l'intenzione di considerare le competenze tecniche dei
membri

del Consiglio

raggiungere

comunale,

tale scopo,

dall'altro

lo strumento

ossia di non rispettare

di attuazione

per

più i criteri di ripartizione

proporzionale, desta preoccupazione poiché rischia di escludere dalle scelte i
gruppi minori.

.

Emendamento: il comma o) non viene modificato.

Art. 9 Attribuzioni, punto 2:

o

Sul MM25/17 il CC si era già espresso risolvendo che il secondo paragrafo dell'art.
9 cpv. 2 del RC, riguardante le convenzioni, rimanesse invariato.
.

Emendamento: il punto 2 non viene modificato.

Art. 21 Ritiro, punto 2:
.

Correggere massaggi con messaggi.

Art. 22 Messaggi e rapporti, punto 1 :
o

Non è chiaro se i messaggi e i rapporti potranno essere consultati anche dopo la
decisione definitiva del Legislativo.

.

Emendamento: sostituire "nel periodo.... definitiva" con "a partire dal
licenziamento dei messaggi".

Art. 28 Svolgimento della votazione, punto 3:

o

Sebbene il sorteggio non appaia come la soluzione più razionale da intraprendere,
poiché si ritiene di poter confidare in un Consiglio comunale responsabile che
sappia discutere e trovare una soluzione condivisa, la revisione trova riscontro
nell'art. 9 del RALOC. L'ispettore della SEL, contattato a questo proposito, conferma

la revisione proposta e ravvisa poche chances qualora fosse proposto un
emendamento da parte della presente Commissione.
Art. 32 Interrogazioni:
.

Correggere interpellanze con interrogazioni.

Art. 91 Emolumenti:

o

Per il Legislativo si propone di mantenere gli emolumenti vigenti.
.

Emendamento:

Indennità per sedute del Consiglio

comunale

e delle

commissioni, l membri delle commissioni e delegazioni municipali ed i
membri del Consiglio comunale e delle sue commissioni,

ricevono

un'indennità di fr. 75. - per ogni seduta alla quale partecipano.

La Commissione, con le osservazioni puntuali e le proposte di emendamento riportate nel presente
rapporto, non ha riscontrato delle anomalie di forma e/o di contenuto tali da opporsi al MM
61/2019.

In base all'art. 71 della LOG, la Commissione esorta il Consiglio Comunale a voler discutere
quanto esposto, in particolare le osservazioni puntuali, e invita il ConsiglioComunale a voler

RISOLVERE

1. E approvato il nuovo Regolamento comunale con gli emendamenti proposti.
2. Le nuove normative entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisionedi ratifica
della Sezione degli enti locali.

PER LA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
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Vezia, 27 novembre 2019

