MESSAGGIO MUNICIPALE NO.
NO. 61
_____________________________________
Magadino, 17 marzo 2014
Risoluzione municipale no. 268
di competenza della Commissione delle Petizioni

Modifica dell’art. 4 del Regolamento organico comunale per
l’istituzione dei circondari
circondari elettorali nell’elezione del Consiglio
comunale
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
nelle prime elezioni comunali del 2010, susseguenti all’aggregazione comunale,
in assenza di un Regolamento organico comunale cresciuto in giudicato, si era
potuto far capo ai circondari elettorali per le elezioni del Consiglio comunale
sulla scorta dell’art. 5 del Decreto esecutivo del Gran Consiglio, riguardante
l’aggregazione comunale, che prevedeva:
Art. 5 - Decreto esecutivo
esecutivo del GC
Per l’elezione del primo Consiglio comunale del nuovo Comune vengono
stabiliti i seguenti circondari elettorali:
– circondario 1:
– circondario 2:
– circondario 3:
– circondario 4:
– circondario 5:
– circondario 6:

Basso Gambarogno (Caviano, Gerra Gambarogno e
Sant’Abbondio)
Contone
Magadino
Piazzogna
San Nazzaro
Vira e Indemini

validi per le elezioni del primo Consiglio comunale. Successivamente farà stato
il Regolamento comunale.
Il Decreto legislativo prevedeva espressamente che per le successive elezioni si
sarebbe potuto inserire i circondari elettorali nel nuovo Regolamento organico
comunale, poi adottato dal Consiglio comunale il 12 luglio 2010 e ratificato
dalla Sezione Enti locali il 15 settembre 2010. Il Municipio, memore della
volontà espressa in fase aggregativa di privilegiare le persone e l’unità
territoriale comunale, durante la stesura dell’atto non lo aveva previsto.
Per stessa ammissione della Commissione delle Petizioni, anche a seguito di uno
scarso interesse riscontrato nella maggior parte dei gruppi politici, al momento
di procedere all’esame del Messaggio i commissari avevano rinunciato a
proporre un emendamento per introdurre i circondari elettorali.
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Malgrado ciò il Municipio, preso atto:
- delle osservazioni emerse nella consultazione promossa dal Municipio presso i
gruppi politici;
- della mozione presentata dal Gruppo Socialista Verdi e Indipendenti, in data
19 dicembre 2011;
- del rapporto redatto dalla Commissione delle petizioni, nel mese di gennaio
2014, proponente l’introduzione di 9 Circondari elettorali per le elezioni del
Consiglio comunale;
- del fatto che l’uso dei circondari è facoltativo e non obbligatorio;
- che la modifica è possibile sulla scorta dell’art. 93a. LEDP (Circondari);
propone la modifica dell’art. 4 ROC, come di seguito indicato.

Attuale formulazione ROC
Art. 4: Composizione (art. 43 LOC)
Il Consiglio comunale è composto da 30 membri.

Nuova proposta di modi
modifica 4 ROC
Art. 4: Composizione e Circondari (art. 43 LOC e 93a. LEDP)
a) Il Consiglio comunale è composto da 30 membri.
b) Per l’elezione del Consiglio comunale è riconosciuto il diritto facoltativo dei
gruppi politici alla rappresentanza locale, nei seguenti Circondari elettorali:
• circondario 1: Contone
• circondario 2: Magadino
• circondario 3: Vira
• circondario 4: Piazzogna
• circondario 5: San Nazzaro
• circondario 6: Indemini
• circondario 7: Gerra
• circondario 8: S. Abbondio
• circondario 9: Caviano
Se un gruppo fa uso dei circondari elettorali, la ripartizione dei seggi
avviene secondo i disposti dell’art. 73 LEDP (Legge sull’esercizio dei diritti di
voto).
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Il presente Messaggio è stato discusso in data 17 marzo 2014 e approvato dal
Municipio con risoluzione no. 268.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a
voler

RISOLVERE

1. E’ approvata
approvata la modifica dell’articolo 4 del Regolamento organico
comunale come segue:
Art. 4: Composizione e Circondari (art. 43 LOC e 93a. LEDP)
a)

Il Consiglio comunale è composto da 30 membri.

b)

Per l’elezione del Consiglio comunale è riconosciuto il diritto facoltativo
dei gruppi politici alla rappresentanza locale, nei seguenti Circondari
elettorali:
• circondario 1: Contone
• circondario 2: Magadino
• circondario
circondario 3: Vira
• circondario 4: Piazzogna
• circondario 5: San Nazzaro
• circondario 6: Indemini
• circondario 7: Gerra
• circondario 8: S. Abbondio
• circondario 9: Caviano
Se un gruppo fa uso dei circondari elettorali, la ripartizione dei seggi
avviene secondo i disposti dell’art. 73 LEDP (Legge sull’esercizio dei
diritti di voto).

2. Trascors
Trascorso
o il periodo
periodo di pubblicazione, dopo la ratifica da parte della Sezione
Enti locali, l’articolo 4 ROC entra immediatamente in vigore.
vigore.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiro
Codiroli

