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12 aprile 2022

Titolo

Esposizione della bandiera europea il 5 maggio di ogni anno

In relazione all’interrogazione citata a margine, lo scrivente Municipio si pregia osservare
quanto segue:

•

In considerazione di quanto sopra esposto e del fatto che non sussiste alcun
obbligo di esposizione della bandiera, non ritiene il Municipio poco rispettoso
della sensibilità della popolazione l’insistere ad esporre la bandiera dell’UE e
non ritiene quindi il Municipio opportuno, d’ora in poi, soprassedere
all’esposizione, non obbligatoria, né indispensabile, di tale bandiera? Se no,
perché?
La bandiera dell’Unione Europea è costituita da 12 stelle dorate disposte in cerchio su
uno sfondo blu.
Le stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa.
Il numero di stelle non dipende dal numero dei paesi membri.
Il cerchio è simbolo di unità e il blu è il colore del cielo.

Nel 1955 il Consiglio d’Europa, impegnato nella difesa dei diritti umani e nella
promozione della cultura europea, sceglie il disegno della bandiera.
Nel 1983 il Parlamento europeo conferma la bandiera del Consiglio d’Europa per
rappresentare la Comunità Europea (poi diventata Unione Europea).
La Cancelleria di Stato, su invito annuale che il Consiglio Federale rivolge alle Autorità
comunali di tutta la Confederazione, tramite i Governi cantonali, chiede di esporre la
bandiera del Consiglio d’Europa sugli edifici pubblici in data 5 maggio.
Tale invito è stato rinnovato dal Consiglio Federale anche per l’anno 2022 (v. scritto
28 aprile 2022 allegato, inviato a tutti i Municipi dei Comuni Ticinesi da parte della
Cancelleria dello Stato).
La motivazione che sta alla base della richiesta è che il 5 maggio 1949 fu adottato a
Londra lo statuto del Consiglio d’Europa, la più antica organizzazione politica del nostro
Continente, che fin dalla sua fondazione ha contribuito in maniera decisa a una
convivenza pacifica, basata sulla democrazia pluralista, sul rispetto dei diritti umani e
sullo Stato di diritto.
Per commemorare la nascita di questo organismo, avvenuta all’indomani del dramma
rappresentato dalle due guerre mondiali, ogni anno anche la Svizzera celebra la
Giornata dell’Europa.
Impegnando gli Stati europei al rispetto di valori fondamentali comuni, il Consiglio
d’Europa ha contribuito e contribuisce in modo determinante al rafforzamento della
pace, un obiettivo che da sempre anche la Svizzera persegue nelle proprie relazioni
internazionali.

Richiamate le origini e le spiegazioni di cui sopra e i principi che stanno alla base della
richiesta federale, il Municipio non può che respingere la richiesta degli interroganti e
conferma che continuerà ad esporre la bandiera europea nella data del 5 maggio.

•

Richiamato l’art. 21 RALOC e considerato che la risoluzione municipale relativa
all’oggetto di questa interrogazione è di carattere generale, chiediamo al
Municipio i presenti alla decisione, il risultato della votazione (numero
favorevoli e contrari) e, se presenti nell’estratto della risoluzione, le
motivazioni presenti nell’estratto della risoluzione.
Lo scrivente Esecutivo, con risoluzione municipale n. 3194 del 3 maggio scorso, ha
approvato all’unanimità il testo di tale risposta, nonché di voler aderire anche
quest’anno all’iniziativa del Lodevole Consiglio Federale, avanzata per il tramite della
Cancelleria dello Stato, e pertanto procedere ad esporre fuori Palazzo comunale la
bandiera del Consiglio d’Europa il giorno di giovedì 5 maggio 2022.
Il numero dei Municipali presenti era di 6 membri su 7, causa assenza del Municipale
Daniele Caverzasio all’intera Seduta Municipale.
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Sperando di avere evaso esaustivamente la vostra richiesta, cogliamo l’occasione per
porgere distinti saluti.

Per il Municipio
Samuele Cavadini

Massimo Demenga

Economista aziendale SUP

Lic. rer. pol.

Sindaco

Segretario

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente
a 1 ora lavorativa.

Allegato
citato

Copia
Dicastero Amministrazione
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