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MM N. 53/2017
REVISIONE PARZIALE DEL REGOLAMENTO
COMUNALE DELLA CITTÀ DI MENDRISIO

Egregio Signor Presidente,
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

La commissione delle Petizioni si è riunita per analizzare il MM 53/2017 e a tale proposito
ha incontrato in due occasioni il Segretario Comunale Sig. Massimo Demenga per le
spiegazioni delle modifiche presentate.
Le modifiche sostanziali sono state rese necessarie, in particolare, per la modifica della
Legge Organica Comunale (LOC), Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP),
Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) e introduzione delle basi legali per l’incasso
della tassa di giudizio da parte della Città e per la delega finanziaria alla Direzione AIM.
Non ci sono articoli da citare in modo particolare, tutte le modifiche proposte rientrano nei
nuovi contesti di legge sopra citati. Per la delega finanziaria a favore della AIM, fanno
testo i nuovi Art. 192b e 192c e modifiche degli Art 9 e 13 della LOC.
La commissione è unanime nell’ approvare la revisione parziale del regolamento Comunale
così come presentato, tuttavia, considerata l’attuale revisione parziale del regolamento, di
cui siamo chiamati ad esprimerci, ci permettiamo di chiedere un emendamento per
quanto concerne l’Art 2 Territorio e quartieri. A tale proposito proponiamo al Consiglio
Comunale di aggiungere il cpv 6 che recita:
Appartengono al Comune anche gli stemmi riprodotti nell’Allegato 3,
appartenenti agli ex Comuni di Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto,
Meride, Rancate, Salorino e Tremona entrati a far parte del Comune di Mendrisio
a seguito di aggregazione.
Riteniamo opportuno proporre questo emendamento, in quanto è vitale ed importante
tutelare gli stemmi degli ex Comuni, ora facenti parte della Città di Mendrisio, senza
questo articolo nel Regolamento Comunale, gli stemmi non sarebbero integralmente
tutelati.

La commissione all’unanimità invita le colleghe e i colleghi di Consiglio Comunale ad
approvare il Regolamento Comunale della Città di Mendrisio così come presentato e
relativo emendamento proposto.

Per la Commissione delle Petizioni
Il relatore:
Fabrizio Poma

Città di Mendrisio

Rapporto MM 53/2017

2/2

