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Preavvlso municipale
a Iicazione

art. 33 Fieolamento

comunale

ll Municipio nella seduta del 13.05.2013 Elesprimerepreawiso favorevole
invita il Consiglio comunale a

I esprimere preawiso negativo
El non esprimere preawiso
I evaderla

uale

interellanza

con le seguenti motivazioni:
Premessa

Part.67 LOC, rispettivamente33 FlC Regolamentocomunale!stabilisconoquanto
segue:

"... ogni Consiglierecomunalepuò presentareper iscritto,nellaformadeliamozione,
proposte su oggetti di comätenza dei Consigiio Comunale che non sono
aiibrdine dei giorno

".

l&#39;art.
13 LOC, rispettivamente10 RC, stabilisconoin modo esaustivole competenze
assegnateal ConsiglioComunale;
l&#39;art.
69 LOC indica che "...è facoltà dei Consiglio comunaie di nominare in ogni

tempocommissionispecialiper Fesamedi determinatiproblemi."

ø

l&#39;art.
56 LOC, rispettivamente 21 cpv. 2 RC, indicano i compiti assegnati alle
commissioni, segnatamente: "msaivo i casi dove è demandata e concessa
Furgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e
preawiso di una commissione dei Consiglio comunale".

Scopo primo delle commissioni dei legislativo, siano esse permanenti che speciali, è
quello di esaminare e preawisare, a titolo prettamente consultivo, oggetti di loro
pertinenza presentati dal Municipio.

Nel merito:

I consiglieri comunali, in via di mozione, intendono quindi awalersi della facoltà di,
citiamo:

chiediamo ia creazione di una commissione che permetta di collaborare con
ii Municipio aifine di stendere un piano strategico di pianificazione a medio e
lungo termine da destinare ai nuovo quartiere Barzaghi. "
*ir *i

*lr*

La facoltà del legislativo di nominare commissioni speciali è già ampiamente
disciplinata dagli articoli enunciati in precedenza art. 69 LOC!. A priori si rende
pertanto superilua la presentazione di una mozione in tal senso.
Va comunque specificato che la mozione, corredata da tutta una serie di

argomentazioni/valutazioni
preliminarisulla possibiledestinazionedei fondi di proprietà
comunale deliarea Barzaghi, indica quale concreta proposta la costituzione di una
commissione speciale con lo scopo di collaborare con il Municipio al fine di stendere un
piano strategico di pianificazione a medio e lungo termine da destinare al nuovo
guartiere Barzaghi.
In questo senso va precisato che Feventuale designazione di una commissione
speciale non ha il compito di "...coiiaborare con ii Municipio ai fine di stendere un piano
strategico di pianicazione...", bensi, alla stregua delle commissioni permanenti, il
compito di pronunciarsi sultaccettazione o meno al principio di una mozione e se del
caso, in un secondo tempo, sul messaggio municipale relativo alla mozione. Per
rispetto al principio della separazione dei poteri, non è infatti compito di una
commissione del legislativo, assumere competenze che spettano aliorgano Esecutivo.

La designazionedi una commissionespeciale è quindi prematuroin quanto non è
ancora dato di sapere quale oggetto a essa demandare, poiché non elaborato ai fini di
una proposta concreta.

Occorre peraltro indicare che, per mancata conoscenza dei criteri distintivi esistenti tra
le commissioni del legislativo e quelle dell&#39;Esecutivo,
le commissioni del Consiglio
comunale, siano esse ermanenti o speciali, sono commissioni che esaminano i

problemi,generalmentepropostidal Municipio,a posteriori e all&#39;intenzione
del
legislativo,mentrele commissionio delegazioni!del Municipioesaminanoi problemi
anteriormente

e all&#39;intenzione
dell&#39;Esecutivo.

Appare quindi chiaro che i compiti indicati dai mozionantie da attribuire a una
commissionespeciale del legislativo,invero sono di strettaspettanzadi un&#39;eventuale
commissione

dell&#39;Esecutivo.

In conclusione la mozione pone la facoltà data al legislativo di costituire una

commissionespeciale,ma Voggettoper il quale si rendenecessariala costituzioneoltre
a non essere concretamente specificato quale proposta, Pesame e la valutazione

spettanoessenzialmente
al|&#39;Esecutivo
e in via subordinataa una commissioneo
delegazione!di quest&#39;ultimo.
Saràsemmaiin unafasesuccessiva,
in conformità
a una
propostaconcreta,che potràesseredesignataunacommissione
specialeincaricata
di
esaminarla e preawisarla al legislativo.
Conclusioni:

Per questi motivi il Municipio ritiene che il testo presentatodalI&#39;On.
FabioDegli
Antoni e cofirmatari per il gruppo LegalUDCIindipendenti e il gruppo PPD gg

soddisfa i requisiti posti dagli art.|i 13 e 67 LOC, per cui risulta improponibile e
come tale va evaso quale interpellanza nei sensi espressi in precedenza.
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