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MM N. 19 /2017
Risposta alla mozione presentata in data 12 giugno
2016 dai Consiglieri comunali Massimiliano Robbiani,
Benjiamin Albertalli, Cristina Botta e Lorenzo Rusconi
sul tema “Per una diminuzione dei Consiglieri
comunali da 60 a 45 membri”

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,
Signora Presidente e Consiglieri,

PREMESSA
Il 12 giugno 2016 i Consiglieri comunali Signori Massimiliano Robbiani, Benjiamin
Albertalli, Cristina Botta e Lorenzo Rusconi hanno presentato una mozione volta a
chiedere la diminuzione del numero di Consiglieri comunali da 60 a 45 membri e da 11 a
9 i membri delle Commissioni permanenti e speciali. In questo senso è chiesta la modifica
degli articoli 6 cpv. 1 “Composizione” e 38 cpv. 1 “Composizione e nomina” del
Regolamento comunale.
Durante la seduta del Consiglio comunale del 4 luglio 2016, i Consiglieri comunali ne
hanno preso atto e hanno demandato la mozione alla Commissione delle Petizioni.
Il Municipio, con risoluzione n. 806 del 5 luglio 2016, ha deciso di rinunciare alla
presentazione del rapporto intermedio ai sensi dell’art. 67 cpv. 2 LOC.
La mozione è stata esaminata dalla Commissione delle Petizioni durante le sue sedute del
18 ottobre e 23 novembre 2016.
L’Esecutivo ha preso atto:
- il 10 gennaio 2017 del rapporto commissionale di maggioranza del 4 gennaio 2017,
- il 7 febbraio 2017 del rapporto commissionale di minoranza del 25 gennaio 2017.
Allo stadio attuale della procedura, l’Esecutivo deve esprimersi in forma scritta sulle
conclusioni della Commissione, entro il termine di due mesi.

I CONTENUTI DELLA MOZIONE
La mozione chiede la modifica dei seguenti articoli:
art. 6 cpv. 1
Composizione

Attuale
Il
Consiglio
comunale
composto di 60 membri.

è

art 38 cpv. 1
Le Commissioni permanenti e
Composizione e quelle speciali si compongono
nomina
di
11
membri
ripartiti
proporzionalmente fra i gruppi
di cui si compone il Consiglio
comunale.

Proposta di modifica
Il
Consiglio
comunale
composto di 45 membri.

è

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

I mozionanti, a sostegno della loro proposta, segnalano la difficoltà dei Gruppi Politici di
Mendrisio di trovare persone che siano disposte a candidarsi per i poteri comunali e ad
adoperarsi per la cosa pubblica. La mozione, oltre a chiedere la diminuzione da 60 a 45
membri del Consiglio comunale, chiede una riduzione da 11 a 9 membri delle
Commissioni permanenti e speciali. Le proposte di modifica del Regolamento comunale
permetterebbero, a loro avviso, di dare una maggior concretezza e dinamicità al
Legislativo, grazie anche alla diminuzione dei membri delle Commissioni. Queste
modifiche inoltre garantirebbero pure un risparmio di costi legati alle diarie per seduta,
aspetto valutato positivamente in tempi di ristrettezze finanziarie.

IL RAPPORTO COMMISSIONALE DI MAGGIORANZA
I Commissari, nel rapporto del 4 gennaio 2017, non condividono, al momento, le richieste,
anche se non escludono che in futuro possano essere prese in considerazione. Ritengono
importante mantenere l’attuale composizione del Legislativo poiché permette un’equa
rappresentatività dei Quartieri aggregati, mentre la domanda di ridurre i membri
porterebbe all’esclusione di alcuni Consiglieri comunali residenti nei Quartieri più piccoli.
Affermano inoltre che una diminuzione dei membri delle Commissioni non sia
necessariamente legata ad una accelerazione dei tempi di decisione, poiché gli stessi sono
piuttosto dipendenti dall’iter burocratico della politica.
Sostengono che il risparmio finanziario prospettato dalla diminuzione dei membri del
Legislativo e delle Commissioni andrebbe a scapito di un’equa rappresentanza a livello
territoriale, che è ritenuta oggi un fattore imprescindibile.
La maggioranza della Commissione non ha approfondito l’argomentazione relativa alla
difficoltà di reperire candidati, poiché a suo avviso non vi sono delle basi legali che
impongano un numero minimo di candidati da proporre per le elezioni comunali, quindi i
Gruppi politici possono autonomamente decidere in merito.

IL RAPPORTO COMMISSIONALE DI MINORANZA
I Commissari, nel rapporto del 25 gennaio 2017, rilevano come nella passata legislatura la
presenza media durante le sedute di Consiglio comunale era di 50 membri. Condividono
inoltre gli argomenti trattati dalla mozione inerenti la possibilità di lavorare più
velocemente e sostengono che una diminuzione dei membri non significhi una minor
qualità del lavoro espresso.
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Prospettano che questa misura porti un risparmio finanziario, sull’arco di una legislatura,
di circa CHF 100'000.-- (CHF 25'000.-- annui). Ritengono ingiustificato che una
diminuzione del numero dei Consiglieri comunali porti a una mancata rappresentatività di
alcuni Quartieri nel Legislativo, poiché sostengono che oggi si debba ragionare come
un’unica Città.
IL PREAVVISO DEL MUNICIPIO
Il Municipio della Città di Mendrisio ha attentamente esaminato i contenuti dei rapporti
della Commissione delle Petizioni e ha deciso di condividere le suggestioni di quello di
maggioranza.
L’Esecutivo ritiene che accogliendo la mozione potrebbe venir disatteso uno degli obiettivi
strategici delle “Strategie Mendrisio 2030”: “Mendrisio valorizza istituzionalmente i
quartieri tramite il Regolamento Comunale e grazie allo strumento del circondario
elettorale ne garantisce la loro rappresentanza in seno al Consiglio Comunale.”
Il Municipio chiede quindi all’On.do Consiglio comunale di ratificare i contenuti del
rapporto commissionale di maggioranza e di respingere contestualmente la mozione citata.

Si confida pertanto nell’approvazione di codesto Onorando Consiglio.
Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà
occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signora
Presidente e Consiglieri di
risolvere
1. La mozione – “Per una diminuzione dei Consiglieri comunali da 60 a 45
membri” - presentata dai Consiglieri Massimiliano Robbiani, Benjiamin
Albertalli, Cristina Botta e Lorenzo Rusconi volta a chiedere una diminuzione
dei membri del Consiglio comunale da 60 a 45 membri e una diminuzione delle
Commissioni permanenti e speciali da 11 a 9 membri, è respinta.

Con osservanza.

Per il Municipio
Lic. oec. HSG Carlo Croci
Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Allegati
Testo della mozione
Rapporti di maggioranza e di minoranza della Commissione delle Petizioni
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