MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 123
_____________________________________
Magadino, 8 febbraio 2016
Risoluzione municipale no. 168
di competenza della Commissione delle Petizioni

Modifica degli articoli no. 15 e 18, del Regolamento organico
comunale, per il raggruppamento delle Commissioni permanenti del
Consiglio comunale, pianificazione del territorio e opere pubbliche
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
nella prima stesura del Regolamento organico comunale, poi adottato in data 10
maggio 2010, le Commissioni permanenti previste dall’articolo 15 erano quelle
della Gestione, delle Petizioni e della Pianificazione del territorio; tutte composte da
7 membri.
Successivamente, 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, presentava una mozione intesa ad istituire
la Commissione opere pubbliche. Fra le motivazioni si leggeva: … 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…
Dopo l’usuale iter commissionale, il Consiglio comunale adottava nella seduta
dell’8 dicembre 2012 le modifiche proposte dalla mozione e contenute nel MM no.
4, per gli articoli 15 e 18 ROC così modificati:
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.
Le commissioni stanno in carica per l'intero quadriennio.
È facoltà del Consiglio comunale di nominare commissioni speciali per
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l'esame di determinati oggetti.
b) Speciali
(art. 69 LOC)

Le Commissioni nominano ogni anno un Presidente, un vice Presidente
ed eventualmente un segretario. Le cariche sono rinnovabili.

c) Nomina e
funzionamen
to

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.

Nella seduta ordinaria di Consiglio comunale, del 21 dicembre 2015, con il
sostegno e la firma di venti Consiglieri comunali, è stata presentata una nuova
mozione intesa a raggruppare le Commissioni permanenti della Pianificazione del
territorio e delle Opere pubbliche. Nelle motivazioni si legge: … nel corso del
quadriennio che sta per concludersi la Commissione opere pubbliche è stata
sollecitata regolarmente avendo dovuto esaminare molteplici messaggi
municipali. Dal canto suo, la Commissione pianificazione è stata sollecitata in
pochissime occasioni. I suoi compiti di preavvisare dal profilo tecnico e
urbanistico le proposte attinenti alle normative di PR, oltre ad essere
quantitativamente contenute, anche in occasione dell’esame dei futuri Piani
particolareggiati potrebbero divenire un doppione con le opere pubbliche …
Il Municipio, preso atto della mozione e del largo sostegno ad essa concesso, in
data 2 febbraio 2016, ha informato la Commissione delle petizioni - alla quale era
stato demandato seduta stante l’atto per esame e preavviso – che, avvalendosi
dei disposti dell’articolo 67 LOC, aderiva alla proposta presentando direttamente
un MM per la modifica del Regolamento organico comunale, per la congiunzione
delle due Commissioni permanenti in una, denominata “Commissione delle opere
pubbliche e della pianificazione del territorio”.
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Le modifiche proposte, indicate in rosso, sono le 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 delle opere pubbliche e della pianificazione del
territorio, composta di 7 membri;
d) la Commissione opere pubbliche, composta di 7 membri.
Le Commissioni stanno in carica per l'intero quadriennio.
È facoltà del Consiglio comunale di nominare Commissioni speciali per
l'esame di determinati oggetti.

b) Speciali
(art. 69 LOC)

Le Commissioni nominano ogni anno un Presidente, un vice Presidente
ed eventualmente un segretario. Le cariche sono rinnovabili.

c) Nomina e
funzionamen
to

Le Commissioni sono convocate direttamente dal Presidente o tramite la
Cancelleria comunale.

Art. 18: Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione del
territorio
Riservate le competenze delle Commissioni della gestione e delle
petizioni, la Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione
del territorio ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico, urbanistico
e pianificatorio le proposte attinenti a opere pubbliche e normative di
Piano regolatore.
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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Il presente messaggio è stato discusso in data 8 febbraio 2016 e approvato dal
Municipio con risoluzione no. 168.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, dei contenuti dell’allegata e citata
mozione, s’invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. Sono approvate le modifiche degli articoli 15 e 18 del Regolamento organico
comunale come segue:
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 delle opere pubbliche e della pianificazione del
territorio, composta di 7 membri;
Le Commissioni stanno in carica per l'intero quadriennio.
È facoltà del Consiglio comunale di nominare Commissioni speciali per
l'esame di determinati oggetti.

b) Speciali
(art. 69 LOC)

Le Commissioni nominano ogni anno un Presidente, un vice Presidente
ed eventualmente un segretario. Le cariche sono rinnovabili.

c) Nomina e
funzionamen
to

Le Commissioni sono convocate direttamente dal Presidente o tramite la
Cancelleria comunale.
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Art. 18: Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione del
territorio
Riservate le competenze delle Commissioni della gestione e delle
petizioni, la Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione
del territorio ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico, urbanistico
e pianificatorio le proposte attinenti a opere pubbliche e normative di
Piano regolatore.

2. Le modifiche entrano in vigore dopo le pubblicazioni di rito e successiva ratifica
da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

