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Mozione
Per una diminuzione dei consiglieri comunali da 60 a 45
membri

Egregio Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
si tratta di una Mozione “bis”, già presentata dal gruppo Lega dei Ticinesi, UDC e indipendenti il
12 giugno 2016 e respinta nella seduta del Consiglio Comunale del 15 maggio 2017. Il medesimo
gruppo politico l’ha ripresentata il 30 gennaio 2020, proponendo le medesime modifiche al
regolamento comunale e più precisamente:
art 6 cpv. 1 – Composizione
Attuale:

Proposta di modifica:

Il Consiglio comunale è composto di 60 Il Consiglio comunale è composto di 45
membri.
membri.
art 38 cpv. 1 – Composizione e nomina
Attuale:

Proposta di modifica:

Le Commissioni permanenti e quelle speciali
si compongono di 11 membri ripartiti
proporzionalmente fra i gruppi di cui si
compone il Consiglio comunale.

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

Il 12 ottobre 2020 la Commissione ha incontrato il primo firmatario sig. Robbiani Massimiliano,
che ha illustrato nei dettagli i motivi che lo hanno portato a riproporre la Mozione. La
maggioranza della Commissione delle Petizioni non condivide integralmente le
argomentazioni del mozionante.
A nostro avviso è importante mantenere l’attuale composizione del Legislativo, che permette
un’equa rappresentatività dei Quartieri aggregati. La domanda di ridurre i membri porterebbe
all’esclusione di alcuni Consiglieri comunali residenti nei quartieri più piccoli. Ad oggi una
rappresentanza eterogenea di tutte le realtà della nostra Città rimane un fattore
imprescindibile.

Robbiani, a sostegno della sua proposta, segnala anche la difficoltà dei Gruppi Politici di
Mendrisio di trovare persone che siano disposte a candidarsi per i poteri comunali e ad operarsi
per la cosa pubblica. Rendiamo attenti che non vi è un numero minimo imposto dalla legge e
ogni partito politico può decidere autonomamente quanti candidati presentare alle elezioni.
Anche tale motivazione a nostro avviso non giustifica una diminuzione del Legislativo comunale.
Circa la diminuzione dei Membri delle Commissioni permanenti, reputiamo che anche questo
passo non porterebbe a dei risparmi di tempo nelle decisioni politiche, che non dipendono dai
numeri dei Commissari ma bensì dall’iter burocratico della Politica.
Dopo queste considerazioni, la maggioranza della Commissione delle Petizioni invita le
colleghe e i colleghi a respingere la Mozione “per una diminuzione dei Consiglieri Comunali
da 60 a 45 membri”.

Per la Commissione, il relatore

Alessandro Polo, PPD & GG
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