MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 4
_____________________________________
Magadino, 20 agosto 2012
Risoluzione municipale no. 931

Modifica del Regolamento organico comunale per l’introduzione
della Commissione opere pubbliche
Egregio Signor Presidente,
Egregi Consiglieri comunali,
nella seduta ordinaria del Consiglio comunale, del 19 dicembre 2011, la Collega e
consigliera comunale signora Nadia Pittà Buetti, a nome del Gruppo Socialisti, Verdi e
indipendenti ha presentato una mozione intesa ad istituire la Commissione opere
pubbliche; la stessa è stata demandata seduta stante, per competenza, esame e
preavviso alla Commissione delle petizioni.
Fra gli intendimenti dei mozionanti si rileva, per i messaggi municipali relativi ad opere
pubbliche di particolare complessità, la necessità – oltre che di un approfondimento
finanziario – di un approfondimento tecnico e politico; solo così, sempre a detta dei
mozionanti, sarà possibile per i Consiglieri comunali maturare un’opinione qualificata e
trattare la richiesta con cognizione di causa.
Il Municipio, tramite i suoi membri, ha sottoposto la questione di istituire la nuova
commissione permanente del Consiglio comunale ai rispettivi gruppi politici di
appartenenza ottenendo, seppure con sfumature e motivazioni differenti, il nulla osta
per la modifica del Regolamento organico comunale.
Il Municipio, in data 2 maggio 2012, ha informato la Commissione delle petizioni di
rinunciare a formulare un proprio preavviso, facendo sue le motivazioni della mozione e
impegnandosi ad allestire un apposito MM per la modifica del Regolamento organico
comunale da completare con l’inserimento nelle commissioni permanenti della
Commissione opere pubbliche.
Gli articoli da modificare nel Regolamento organico comunale sono i seguenti:

Art. 15: Commissioni
Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva,
le seguenti commissioni:
a)
Permanenti
(art. 68 LOC)

a) la Commissione della gestione, composta di 7 membri;
b) la Commissione delle petizioni, composta di 7 membri;
c) la Commissione pianificazione del territorio, composta di 7 membri;
d) la Commissione opere pubbliche, composta di 7 membri.
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Le commissioni stanno in carica per l'intero quadriennio.
b) Speciali
(art. 69 LOC)

È facoltà del Consiglio comunale di nominare commissioni speciali per
l'esame di determinati oggetti.

c) Nomina e
funzionamen
to

Le commissioni nominano ogni anno un Presidente, un vice Presidente
ed eventualmente un segretario. Le cariche sono rinnovabili.
Le commissioni sono convocate direttamente dal Presidente o tramite la
Cancelleria comunale.
Art. 18a: Commissione opere pubbliche
Riservate le competenze della Commissione della gestione, la
Commissione opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo
tecnico le proposte attinenti a opere pubbliche.

Il presente messaggio è stato discusso in data 6 agosto 2012 e approvato dal
Municipio con risoluzione No. 931/2012.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, dei contenuti dell’allegata e citata
mozione, del rapporto della Commissione delle Petizioni, si invita il Consiglio comunale
a voler

risolvere:

1. È approvata la modifica dell’articolo 15 Commissioni, del Regolamento organico
comunale, con l’introduzione del capoverso d) la Commissione opere pubbliche,
composta di 7 membri.
2. È approvata l’introduzione di un nuovo articolo 18a Commissione opere pubbliche,
del Regolamento organico comunale, come segue:
Art. 18a: Commissione opere pubbliche
Riservate le competenze della Commissione della gestione, la Commissione
opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico le proposte
attinenti a opere pubbliche.
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3. Le modifiche entrano in vigore con la ratifica da parte della Sezione Enti Locali.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

