MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 164

___________________________________
Magadino, 6 marzo 2017

Risoluzione municipale no. 277
di competenza della Commissione delle Petizioni

Approvazione delle modifiche proposte per gli articoli 26, 27 e 52
del Regolamento organico comunale, nell’ambito della
riorganizzazione delle Commissioni di frazione
Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
nella seduta costitutiva del Consiglio comunale, del 9 maggio 2016, il
Collega Michele Sussigan e altri otto Consiglieri comunali hanno presentato
una mozione elaborata intesa a creare una Commissione ad hoc municipale,
incaricata di esaminare e eventualmente proporre delle modifiche al
Regolamento organico comunale, per l’organizzazione delle Frazioni e delle
rispettive Commissioni.
La mozione è stata demandata seduta stante, per competenza e preavviso,
alla Commissione delle petizioni.
Fra le motivazioni a sostegno della mozione:
•
•
•
•

difficoltà nel reperire i commissari interessati;
attività altalenanti delle singole Commissioni, non sempre propositive nella
promozione degli interessi delle Frazioni;
iniziative e proposte spesso sorpassate dagli eventi;
carica solo consultiva, senza potere decisionale.

I cambiamenti da considerare nell’organizzazione delle Frazioni:
•
•
•

composizione;
funzionamento;
numero e distribuzione sul territorio.

Aderendo ai postulati della mozione, in data 24 maggio 2016, il Municipio ha
informato la Commissione delle petizioni di aderire alle proposte e di voler
istituire la richiesta Commissione, così composta: 1 rappresentante per ogni
frazione (9), 1 rappresentante della Commissione petizioni e 1 rappresentante
del Municipio.
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Successivamente, la Commissione è stata composta con i seguenti membri:
-

Tiziano Ponti
Simona Sargenti
Gianni Laffranchi
Michele Sussigan
Mirco Barcella
Gianfranco Bertola
David Landoni
Oliviero Liedtke
Daniele Ferrari
Luigi Conforto
Fausto Domenighetti

rappresentante del Municipio;
rappresentante Commissione delle Petizioni;
rappresentante Commissione di Contone;
rappresentante Commissione di Magadino;
rappresentante Commissione di Piazzogna;
rappresentante Commissione di Vira;
rappresentante Commissione di S. Nazzaro;
rappresentante Commissione di Gerra;
rappresentante Commissione di S. Abbondio;
rappresentante Commissione di Caviano;
rappresentante Commissione di Indemini.

La Commissione così composta si è riunita nei mesi di settembre e ottobre
2016, in tre differenti occasioni. Sono state valutate diverse proposte,
soprattutto sulla ripartizione geografica e sulla composizione. Quella che ha
raccolto maggiori consensi è poi stata messa in consultazione nelle attuali
Commissioni di frazione. Il Municipio, preso atto del risultato della
consultazione, formula le seguenti proposte di modifica al Regolamento
Organico comunale.
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Vecchio articolo

Nuovo articolo

Art. 26: Commissioni di frazione

Art. 26: Commissioni locali

Il Municipio, ogni quadriennio entro il mese di
luglio, nomina le seguenti Commissioni di
frazione:
Caviano,
Contone,
Gerra
Gambarogno, Indemini, Magadino, Piazzogna,
Sant’Abbondio,
San
Nazzaro,
Vira
Gambarogno.

Il Municipio, all’inizio di ogni quadriennio, entro il
mese di ottobre nomina le seguenti Commissioni
locali:

Possono essere nominati membri della
Commissione di frazione solo persone
domiciliate, maggiorenni, che abitino nella
relativa frazione.

2.

1.

3.

Commissione locale alto Gambarogno, che
rappresenta le Frazioni di Contone e
Magadino;
Commissione locale medio Gambarogno,
che rappresenta le Frazioni di Piazzogna,
San Nazzaro e Vira;
Commissione locale basso Gambarogno,
che rappresenta le Frazioni di Caviano,
Gerra e Sant’Abbondio;
Commissione locale di Indemini, che
rappresenta la Frazione di Indemini.

Ogni Commissione si compone da tre a sette
membri. Il Municipio decide il numero di
membri sulla base della popolazione residente
nella frazione.

4.

La Commissione designa fra i suoi membri un
Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario
che rimangono in carica per tutto il
quadriennio.

Possono essere nominati con l’incarico di
membri, nella Commissione locale, solo persone
domiciliate, maggiorenni, che abitano nelle
relative Frazioni. I Municipali sono esclusi.

La Commissione può deliberare alla presenza
della maggioranza dei membri. Essa tiene un
verbale delle proprie sedute a disposizione del
Municipio.

Le Commissioni locali di alto, medio e basso
Gambarogno si compongono di 7 membri,
mentre la Commissione locale di Indemini si
compone di 3 membri.

Il Municipio incarica ogni quadriennio un
referente fra i funzionari comunali che fungerà
da tramite con le Commissioni di frazione,
quale
intermediario
tra
le
stesse,
l’amministrazione comunale ed il Municipio.

Le Commissioni sono nominate su proposta dei
Gruppi politici, proporzionalmente ai risultati
elettorali del Municipio, avuto riguardo che ogni
frazione sia rappresentata da almeno un
membro.

Il referente partecipa di regola, senza diritto di
voto, alle riunioni delle Commissioni di
frazione, agli incontri tra le Commissioni di
frazione ed il Municipio, così come agli
incontri tra il Municipio e la popolazione delle
frazioni.

La Commissione designa fra i suoi membri un
Presidente, un Vicepresidente e un Segretario,
che rimangono in carica per tutto il quadriennio.

Le commissioni di frazione si costituiscono di
regola entro tre mesi dalla nomina dei loro
membri.

La Commissione può deliberare alla presenza
della maggioranza dei membri. Essa tiene un
verbale delle proprie sedute, che regolarmente
invia al Municipio.
Il Municipio incarica ogni quadriennio un
referente fra i funzionari comunali, che fungerà
da
tramite
fra
le
Commissioni
locali,
l’amministrazione comunale e il Municipio.
Il referente partecipa se richiesto, senza diritto di
voto, alle riunioni delle Commissioni locali, agli
incontri tra le Commissioni locali e il Municipio,
così come agli incontri tra il Municipio e la
popolazione.
Le commissioni locali si costituiscono di regola
entro due mesi dalla nomina dei loro membri.

3

Art. 27: Competenze e convocazioni

Art. 27: Competenze e convocazioni

Le Commissioni di frazione sono commissioni
municipali ed esercitano funzioni consultive su
questioni relative alla frazione.

Le Commissioni locali sono Commissioni
municipali ed esercitano funzioni consultive su
questioni relative all’area di competenza.

Compiti delle Commissioni di frazione sono in
particolare quelli di:
a) proporre idee e riflessioni, individuare i
problemi della frazione e dei suoi abitanti da
riportare, per il tramite del referente ai servizi
dell’amministrazione
comunale
o
al
Municipio;
b) esprimere il proprio parere su argomenti di
carattere urbanistico e di edilizia pubblica,
viari, ambientali, sociali e culturali;
c) con il preavviso del Municipio, organizzare e
convocare assemblee di frazione su
tematiche di particolare importanza.

Compiti delle Commissioni locali sono in
particolare quelli di:
a) indire almeno un incontro all’anno con la
popolazione di ognuna delle Frazioni che
fanno parte dell’area di competenza;
b) proporre idee e riflessioni, individuare i
problemi delle Frazioni che compongono la
località e dei suoi abitanti, da riportare per il
tramite
del
referente
ai
Servizi
dell’amministrazione
comunale
o
al
Municipio. In particolare, l’attività riguarda i
seguenti ambiti: viabilità, sicurezza, servizi,
pericoli naturali, ordine e pulizia su sedimi
pubblici e privati, ecc.;
c) esprimere il proprio parere su argomenti di
carattere urbanistico e di edilizia pubblica,
viari, ambientali, sociali e culturali;
d) designare i rappresentanti nelle commissioni
“ad hoc” istituite dal Municipio, per trattare
problematiche specifiche che riguardano il
comparto;
e) con il preavviso del Municipio, organizzare e
convocare Assemblee locali su tematiche di
particolare importanza.

Le Commissioni sono convocate dal Presidente o
dal Municipio con avviso scritto di regola almeno
cinque giorni prima della seduta.
L’incontro tra il Municipio o una sua delegazione
e le singole Commissioni di frazione avviene di
regola almeno una volta all’anno, ritenuto che la
Commissione, in caso di necessità, ha il diritto di
chiedere udienza al Municipio o a una sua
delegazione.

Le Commissioni, presentando un progetto con un
preventivo di spesa, possono richiedere un
finanziamento
per
promuovere
iniziative
ricreative e associative a favore della
popolazione.
Le Commissioni sono convocate dal Presidente
della Commissione o dal Municipio, con
preavviso scritto di almeno dieci giorni prima
della seduta.
Il Municipio o una sua delegazione incontra
almeno una volta all’anno le singole Commissioni
locali e la rispettiva popolazione.

Art. 52: Entrata in vigore

Art. 52: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con
l'approvazione governativa.

Il presente Regolamento entra in vigore con
l'approvazione governativa.
Cresciute in giudicato, le modifiche apportate
agli articoli 26 e 27 nella seduta di Consiglio
comunale del 24 aprile 2017, saranno
immediatamente applicate con lo scioglimento
delle vecchie Commissioni di frazione e la
nomina delle nuove Commissioni locali, che
rimarranno in carica fino alla fine della
legislatura 2016-2020.
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Commento
Nell’allestimento della proposta sono state considerate le richieste e le
osservazioni contenute nella mozione, come pure le esperienze maturate
nelle singole Commissioni di frazione, nei sei anni trascorsi dalla loro
istituzione. In particolare, sono state valutate alcune possibilità per
compattare il numero delle Commissioni, pur nel rispetto della
rappresentanza della popolazione e del territorio. Ha prevalso la versione
“geografica” di suddividere il territorio in Alto, Medio e Basso Gambarogno,
con Indemini a se stante, per la particolarità della posizione geografica e
delle specifiche esigenze.
Nella composizione, è stata ricercata una chiave di riparto semplice,
rispettosa della componente politica, ma soprattutto che permettesse ai
Gruppi politici di trovare i necessari membri in rappresentanza delle Frazioni;
l’accettazione della presente proposta ridurrà gli effettivi da 41 a 24 membri
di Commissione.
Anche nella formulazione delle competenze, la speciale Commissione ha
posto l’accento sulla necessità di approfondire e preavvisare temi di
particolare importanza quali la viabilità, la sicurezza pubblica, i servizi, i
pericoli naturali, l’ordine e la pulizia, la socialità, la pianificazione e la cultura.
Con ciò, si vorrebbe evitare che le Commissioni locali vadano a trattare temi
minori per i quali il Comune ha già un adeguato apparato tecnico e
amministrativo per porvi rimedio.
Da ultimo, per permettere subito l’insediamento delle Commissioni locali,
senza dover attendere l’inizio della prossima legislatura, è stata inserita una
norma transitoria nell’articolo 52 (secondo capoverso); le Commissioni locali
immediatamente nominate rimarranno in carica fino alla fine della legislatura
2016-2020.
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Il presente Messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 6
marzo 2017, con risoluzione no. 277. Sulla base delle considerazioni sopra
esposte, s’invita il Consiglio comunale a voler
deliberare
1. Sono approvate le modifiche proposte per gli articoli 26, 27 e 52 del
Regolamento organico comunale, nell’ambito della riorganizzazione delle
Commissioni di frazione.
2. Le modifiche proposte entreranno in vigore decorsi i termini di
pubblicazione e ottenuta la ratifica della Sezione Enti locali.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli
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