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Messaggio municipale 122-2018
riferimento:
Approvato con risoluzione municipale numero 2390 del 07.05.2018
Presa di posizione del Municipio riguardo alle conclusioni contenute nel rapporto della
commissione della legislazione sulla mozione dei consiglieri comunali Corrado
Kneschaurek e Fabia Donada “nomina di supplenti nella commissione speciale
aggregazione”
***
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri comunali,
L' art. 67 LOC prevede che ogni Consigliere possa presentare per iscritto nella forma della
mozione una proposta su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono
all'ordine del giorno, con l'eccezione della modifica del moltiplicatore politico.
Come previsto nella procedura descritta nella norma, in data 24.01.2018 il Municipio ha
prodotto un preavviso scritto sulla mozione qui in oggetto, indirizzandolo alla Commissione
del Legislativo alla quale la mozione è stata demandata; la Commissione dal suo canto ha
provveduto a redigere il suo rapporto con le conclusioni sulla mozione e l’ha fatto pervenire
al Municipio lo scorso 11 aprile.
Con questo Messaggio municipale il Municipio intende esprimersi in forma scritta sulle
conclusioni della commissione nei termini fissati dalla legge.
Richiamiamo integralmente il nostro preavviso sulla mozione (risoluzione municipale 21692018 del 22.01.2018) ed il rapporto della commissione della legislazione, entrambi qui allegati
unitamente al testo della mozione, e considerato quanto contenuto in entrambi i documenti
siamo a proporre a questo lodevole Consiglio comunale di voler
deliberare:
1. La mozione dei consiglieri comunali Corrado Kneschaurek e Fabia Donada
“nomina di supplenti nella commissione speciale aggregazione” è accettata con
l’emendamento proposto dal Municipio nel suo preavviso, ossia “nelle
commissioni speciali, come per nelle commissioni permanenti, il numero dei
supplenti equivale ai gruppi politici di appartenenza dei membri”.
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2. Il Municipio adegua il Regolamento comunale di conseguenza.

Distinti saluti
PER IL MUNICIPIO

Simona Soldini
Sindaco

Daniele Mazzali
Segretario

Allegati:
• Rapporto commissionale
• Preavviso municipale
• Testo della mozione
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