Mendrisio, 18 maggio 2022

Mozione Ter

E ora diamo il buon esempio!!!

“Per una diminuzione dei consiglieri comunali da 60 a 45 membri”

Premessa
Durante la discussione del Messaggio relativo al Piano finanziario ed economico
della città per il periodo 2020-2027 in Consiglio comunale, quasi tutti i gruppi politici
hanno sottolineato che l’unica soluzione per non dover aumentare il moltiplicatore
d’imposta è il dover tagliare sulle spese/uscite. Il nostro Gruppo politico, però, non
opta su queste proposte, che vanno a sfavorire i cittadini, ma bensì, preferisce prima
risparmiare sulla politica. Pertanto, per la terza volta, presentiamo la seguente
mozione, ritenendo che le circostanze attuali, possano favorire l’accettazione delle
medesima.
Nel merito
Nel nostro comune attualmente vi sono 7 municipali e 60 consiglieri comunali. È
innegabile che tutti i partiti presenti a Mendrisio abbiano grande difficoltà a reperire
persone che si mettono a disposizione della cosa pubblica.
La Legge organica Comunale (LOC) da facoltà al nostro Legislativo di rivedere il
numero dei membri presenti nel legislativo. Infatti l’articolo 6 capoverso 1 dice che

“i comuni che contano almeno 300 abitanti possono stabilire per regolamento
l’istituzione del consiglio comunale con un numero di membri non inferiore a 15 e
non superiore a 60. I comuni con più di 5000 abitanti devono avere almeno 30
consiglieri comunali”
La diminuzione dei consiglieri comunali darebbe inoltre maggior concretezza e
dinamicità al legislativo andando a ridurre i membri nelle commissioni. Non da
ultimo poi una riduzione dei membri del legislativo e conseguentemente delle
commissioni permetterebbe un risparmio dei costi della politica e in tempi di
ristrettezze finanziarie non può che essere visto positivamente.

Con la seguente mozione proponiamo pertanto di modificare il numero dei
consiglieri comunali.
Regolamento comunale del Comune di Mendrisio.
Art. 6 cpv 1
Attuale: Il Consiglio comunale è composto da 60 membri.
Nuovo: Il Consiglio comunale è composto da 45 membri.

Art. 38 cpv 1
Attuale: Le commissioni permanenti e quelle speciali si compongono di 11 membri
ripartiti proporzionalmente fra i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale.

Nuovo: Le commissioni permanenti e quelle speciali si compongono di 9 membri
ripartiti proporzionalmente fra i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale.
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