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MM N. 10 /2021
Risposta alla mozione presentata in data 12 febbraio
2020 dai Consiglieri comunali Andrea Stephani e
Benjiamin Albertalli intitolata “Question time: diamo il
giusto spazio alle domande del CC”

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,
Gentil Signora Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri,

PREMESSA
La mozione citata è stata presentata in data 12 febbraio 2020 e demandata per esame alla
Commissione delle Petizioni in occasione della seduta di Consiglio comunale del
9 marzo 2020.
L’atto parlamentare presentato chiede al Municipio della Città di Mendrisio:
1. La presente mozione elaborata è accolta.
2. È approvata la modifica dell’art. 15, cpv. 6 del Regolamento comunale della Città di
Mendrisio come segue:
… omissis
6. la trattanda “Mozioni ed Interpellanze” viene di regola inserita nell’ordine del
giorno subito dopo l’approvazione del verbale delle risoluzioni della seduta
precedente.”
3. È approvata la modifica dell’art. 16, cpv. 4 del Regolamento comunale della Città di
Mendrisio come segue:
… omissis
4. La trattanda “Mozioni ed Interpellanze” viene di regola inserita nell’ordine del
giorno subito dopo l’approvazione del verbale delle risoluzioni della seduta
precedente.”
L’Esecutivo ha deciso con Risoluzione municipale n. 12855 del 21 aprile 2020, di rilasciare
il proprio rapporto preliminare.
La mozione è stata esaminata dalla Commissione delle Petizioni durante le sue sedute del
22 giugno 2020, 12 ottobre 2020, 17 novembre 2020, 19 gennaio 2021 e
11 febbraio 2021.

Con Risoluzione municipale n. 83 del 27 aprile 2021, l’Esecutivo ha preso atto del
Rapporto commissionale del 12 febbraio 2021 (consegnato il 15 aprile 2021).
Allo stadio attuale della procedura, il Municipio deve esprimersi in forma scritta sulle
conclusioni della Commissione, entro il termine di due mesi.
I CONTENUTI DELLA MOZIONE
L’atto parlamentare solleva il tema dell’importanza relativa alle mozioni e alle interpellanze
quali strumenti di partecipazione dei Consiglieri comunali. In questo senso i mozionanti
ritengono che inserirle quali ultima trattanda dell’ordine del giorno sia sfavorevole per
sviluppare un sano dibattito tra Esecutivo e Legislativo poiché spesso si giunge a ora tarda
a trattare questo punto e il numero dei Consiglieri comunali subisce spesso una flessione
prima del termine “ufficiale” della seduta. Chiedono di riconoscere l’importanza delle
proposte formulate dal Legislativo e delle risposte ai quesiti di interesse pubblico che sono
sottoposti al Municipio. Per ridare centralità a questi temi propongono di inserire quale
primo punto all’ordine del giorno delle sedute del Legislativo la trattanda “Mozioni e
Interpellanze” e in questo modo confidano di dare il giusto valore agli strumenti tecnici in
oggetto e compiere un primo passo concreto verso l’instaurazione di un maggiore dialogo
tra i due poteri.
IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
La Commissione ritiene la mozione di grande interesse e concorda con gli elementi
sollevati.
Sono state rilevate le seguenti problematiche:
- durata elevata dei Consigli comunali,
- troppi interventi (ripetitivi) da parte dei Consiglieri comunali dello stesso partito politico,
- mancanza di tempo e di discussione per le Interrogazioni e Mozioni.
I temi indicati nella mozione sono confermati e riscontrati anche dalla Commissione che
però non ritiene necessario provvedere alle modifiche proposte nel Regolamento
comunale.
A loro avviso reputano che si possa ovviare adottando dei semplici accorgimenti quali:
1. Stilare un calendario ad inizio anno con più date di Consiglio Comunale.
Altri Comuni, (come Lugano) già lo fanno.
Evitare i periodi estivi o festivi dove le famiglie sono in vacanza, ciò faciliterebbe i
Consiglieri comunali alla presenza.
I Consigli comunali, se svolti qualche volta in più, sarebbero più fluidi e snelli e ci
sarebbe più tempo per discutere le Mozioni e Interrogazioni come dall’art. 66, cpv. 4
della Legge Organica comunale (LOC) e l’art. 35, cpv. 3 del Regolamento comunale,
anche se a fine serata.
I Consiglieri comunali, sarebbero più gratificati, un sano confronto e un maggior
dialogo tra Esecutivo e Legislativo è importante.
2. Invitare i Partiti politici a scegliere un portavoce per argomentare un messaggio (se
condiviso); si eviterebbe di ripetersi e perdere tempo prezioso.
Visto quanto sopra la Commissione della Petizioni invita a voler respingere la mozione e di
voler tener conto e applicare quanto da lei proposto.
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IL PREAVVISO DEL MUNICIPIO
Il Municipio della Città di Mendrisio ha attentamente esaminato i contenuti del rapporto
della Commissione delle Petizioni e ha deciso di condividerne le suggestioni.
Come indicato nel rapporto preliminare, l’Esecutivo, ritiene che quanto sollevato dalla
mozione non si risolva dal punto in cui la trattanda si trova nell’ordine del giorno, ma dal
giusto tempo e spazio dedicato all’evasione del tema.
Gli strumenti di partecipazione attiva sono molto importanti e negli anni lo sono diventati
sempre più, portando un contributo fattivo al confronto di idee tra i due poteri istituzionali.
Entrando nel merito delle proposte meramente organizzative formulate dalla Commissione
si ritiene che siano dei suggerimenti che potranno essere presi in considerazione. Nel
merito:
- Calendario delle riunioni:
il Municipio in accordo con il/la Presidente si impegna a stilare un programma delle
sedute evitando di proporre i periodi estivi e delle vacanze scolastiche. È giusto
sottolineare che ci sono dei motivi contingenti che possono costringere a derogare
quanto prospettato. Sempre con il/la Presidente si potranno valutare un numero
adeguato di date in funzione della mole dei lavori parlamentari.
-

Svolgimento della discussione:
l’Esecutivo prende atto di quanto indicato ma ritiene che ciò debba essere affrontato
dal Legislativo al proprio interno. Si richiama in questo senso l’art. 27 del Regolamento
comunale che regola gli interventi dei Consiglieri comunali.

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni complemento
d’informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.
Nel mentre vi proponiamo, Gentil Signora Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori
Consiglieri, di
risolvere
1. La mozione presentata in data 12 febbraio 2020 dai Consiglieri comunali
Andrea Stephani e Benjiamin Albertalli intitolata “Question time: diamo il
giusto spazio alle domande del CC”, è respinta.
Con osservanza.
Per il Municipio
Samuele Cavadini

Massimo Demenga

Economista aziendale SUP

Lic. rer. pol.

Sindaco

Segretario

Allegati:
Testo mozione
Rapporto della Commissione delle Petizioni
Rapporto preliminare del Municipio
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