CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

Rapporto Mozione

Diminuzione dei Consiglieri Comunali
da 60 a 45

Rapporto di maggioranza
Gentile Signora Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,
la commissione delle Petizioni ha ricevuto mandato di analizzare i contenuti della
Mozione denominata – Diminuzione dei Consiglieri Comunali da 60 a 45 –
presentata dal Gruppo Lega, UDC e Indipendenti in data 12 giugno 2016.
In data 8 novembre 2016, la Commissione ha incontrato il primo firmatario Sig.
Robbiani Massimiliano, il quale ha illustrato nei dettagli i motivi per la richiesta
inoltrata tramite la Mozione.
Concretamente la Mozione chiede di modificare la LOC nella seguente maniera:
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.
I mozionanti, affermano che una riduzione dei membri del Legislativo e delle
rispettive commissioni permanenti porterebbe ad uno snellimento dell’apparato
politico in modo tale da renderlo più dinamico, accelerando così le decisioni del
Legislativo, il tutto in favore dei cittadini. La riduzione dei Membri del Legislativo e
delle Commissioni permanenti porterebbe ad una diminuzione dei costi della politica
in generale, e faciliterebbe inoltre il compito dei singoli partiti nel presentare le liste
per i Legislativi alle elezioni Comunali.
La maggioranza della Commissione delle Petizioni non condivide, al momento, tali
richieste, anche se non esclude che in un futuro questa, possa essere una possibilità.
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Oggi il Legislativo della Città di Mendrisio è rappresentativo dei tanti quartieri
aggregati nel 2004 (Salorino), 2009 (Rancate, Arzo, Tremona, Capolago e
Genestrerio), 2013 (Meride, Besazio e Ligornetto); una riduzione del numero di
Consiglieri Comunali comporterebbe un’ esclusione di alcuni membri del Consiglio
Comunale, per logica nei quartieri più piccoli; a nostro giudizio è importante
garantire un’equa rappresentanza nel Legislativo.
Sulla diminuzione dei Membri delle Commissioni permanenti, reputiamo che questo
passo non porterebbe attualmente a dei risparmi di tempo nelle decisioni politiche,
anche perché il tutto dipende, spesso, non dal numero dei membri del Legislativo o
delle Commissioni, ma bensì dall’iter burocratico della politica.
Sui risparmi a favore delle casse del Comune, da un lato sarebbe un dato certo, ma
dall’altro lato, un simile risparmio non giustificherebbe una diminuzione dei
Consiglieri Comunali e andrebbe a sfavore dei piccoli quartieri. Siamo dell’avviso
che su ogni singola voce, laddove si può risparmiare sia giusto farlo, ma non a scapito
di un’ equa rappresentanza nel Legislativo Comunale che ad oggi rimane un fattore
imprescindibile.
Sul ragionamento circa le difficoltà nel reperire i candidati per completare le liste dei
Legislativi, la Commissione non è entrata, più del dovuto, in materia di discussione.
Non essendoci un minimo di candidati imposti dalla Legge da presentare alle elezioni
comunali, ogni partito politico può decidere autonomamente; pertanto in caso di
difficoltà, ogni partito farà le necessarie riflessioni al suo interno circa il numero di
candidati da presentare alle elezioni.
Dopo queste considerazioni la maggioranza della Commissione delle Petizioni invita
le colleghe ed i colleghi a respingere la Mozione per una diminuzione dei Consiglieri
Comunali da 60 a 45 membri.
Per la commissione, Mendrisio 4 gennaio 2017
Il Relatore: Fabrizio Poma – PPD GG
Fiorenza Trento PPD GG

Davina Fitas PPD GG

Monica Meroni PPD GG

Giancarlo Nava Insieme a Sinistra

Marco Lupi PLRT

Niccolò Bordogna PLRT

Alberto Conconi PLRT

Daniela Carrara I Verdi
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