Mendrisio, 14.06.2021
Lodevole Municipio
6850 Mendrisio

Gentile Signora Presidente, colleghe e colleghi,
avvalendoci delle facoltà date dagli art. 67 LOC e 36 del Regolamento comunale
presentiamo la seguente

Mozione elaborata
Per sedute commissionali al passo con i tempi
Modifica art. 41 del Regolamento comunale

Premessa
Durante l’emergenza legata alla diffusione della pandemia di Covid-19, Confederazione e
Cantone hanno introdotto la possibilità – anche a livello comunale – di partecipare alle
riunioni delle Commissioni del Consiglio comunale in teleconferenza, al fine di ossequiare
le disposizioni anti pandemiche concernenti gli assembramenti e il distanziamento
obbligatorio.
La misura, seppur dettata dalle contingenze di questo particolare momento storico, ha
prodotto risvolti indubbiamente positivi, facilitando lo svolgimento delle sedute ed il
raggiungimento del quorum. Inoltre, il mantenimento di questa possibilità di riunione, una
volta terminata l’emergenza sanitaria attuale, si inserisce nel contesto più ampio
riguardante la digitalizzazione dell’Amministrazione comunale, tema di cui si discute da
anni e sul quale sembra esserci un consenso trasversale.
Per questi motivi, con la presente Mozione, le Consigliere ed i Consiglieri comunali
propongono con questa Mozione elaborata la modifica dell’art. 41 del Regolamento
comunale della Città di Mendrisio allo scopo di fornire la base legale per offrire la
possibilità alle Commissioni permanenti del Consiglio comunale di continuare a riunirsi
nella forma della teleconferenza.

Proposta di modifica dell’art. 41
L’attuale art. 41 del Regolamento comunale recita:

Si propone l’aggiunta dei capoversi 6 e 7 così come da formulazione seguente:
(omissis)
6. I/Le Presidenti delle Commissioni, in accordo con le colleghe ed i colleghi,
decidono la forma in cui si svolgono le riunioni. Le Commissioni possono riunirsi
in presenza nei luoghi preposti oppure virtualmente in videoconferenza.
7. Sono ammesse le forme di partecipazione mista (in presenza e in
videoconferenza).

Ringraziando per l’attenzione e la cortese collaborazione porgiamo cordiali saluti.

Le Consigliere ed i Consiglieri comunali:

Andrea Stephani (l’Alternativa)

Giacomo Stanga (l’Alternativa)

Isabella Medici (l’Alternativa)

Claudia Crivelli Barella (l’Alternativa)

Daniela Carrara (l’Alternativa)

Cristina Marazzi Savoldelli (l’Alternativa)

Marion Bernardi (l’Alternativa)

Alessandra Caimi (l’Alternativa)

Lorena Gianolli (l’Alternativa)

Monika Fischer (l’Alternativa)

Daniele Stanga (l’Alternativa)

Jacopo Scacchi (l’Alternativa)

Vincenzo Crimaldi (PLR)

Giovanni Medici (PLR)

Luca Pestelacci (PLR)

Marcella Bianchi (PLR)

Daniele Fumagalli (PLR)

Beatrice Engeler (PLR)

Milena Fiscalini (PLR)

Giovanni Poloni (PLR)

Marco Tela (PLR)

Niccolò Bordogna (PLR)

Simone Galli (PLR)

Andrea Carrara (PLR)

Filippo Pfister (PLR)

Gianluca Padlina (PPD-GG)

Maurizio Agustoni (PPD-GG)

Manuel Aostalli (PPD-GG)

Andrea Carri (PPD-GG)

Marco Battaglia (Verdi liberali)

Alessio Allio (Lega-UDC-UDF)

Benjiamin Albertalli (Lega-UDC-UDF)

Paola Galfetti (Lega-UDC-UDF)

