Intragna, 30 aprile 2021
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 220

Seduta di insediamento del Consiglio comunale
Approvato con risoluzione municipale no. 6654 del 3 maggio 2021
Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,
in data 18 maggio 2021 sarete chiamati a sottoscrivere l’atto di fedeltà alle costituzioni federale e
cantonale e alle leggi e di fatto entrerete in carica.
Il Municipio, per facilitarvi il lavoro – in particolar modo ai neofiti – ha ritenuto utile allestire un
messaggio municipale con alcune indicazioni importanti.
Ufficio presidenziale
L’apertura della seduta spetta al Consigliere comunale più anziano presente in sala, dopo di che saranno
eletti il Presidente, il suo vice e due scrutatori che rimarranno in carica per un anno.
Gruppi
Il gruppo “parlamentare” è composto da un minimo di tre membri. Ogni gruppo deve comunicare il
nominativo del capo gruppo.
Commissioni
Il Consiglio comunale nomina ogni quattro anni tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti
commissioni permanenti composte da 5 membri:
a)
b)
c)
d)

Commissione della gestione;
Commissione delle petizioni;
Commissione dell’edilizia e delle opere pubbliche;
Commissione degli acquedotti comunali.

Nel corso della stessa seduta o di altre sedute, il Legislativo può nominare commissioni speciali ad hoc.
In occasione della prima riunione, le commissioni nomineranno un presidente e un segretario che potranno
cambiare nel corso della legislatura.
Rammentiamo che la Sezione degli enti locali ha raccomandato che ogni commissione tenga un verbale
delle proprie sedute. Lo stesso non è da confondersi con il rapporto sui messaggi municipali.
Per poter esaminare e discutere i messaggi municipali durante le sedute del Consiglio comunale, le
Commissioni devono redigere un rapporto di maggioranza firmato da almeno tre membri.

Ripartizione dei seggi nelle Commissioni
La formula di ripartizione prevede la seguente suddivisione dei seggi delle commissioni nel seguente
modo:
PLR I liberali delle Centovalli
100valliviva
Partito Popolare Democratico Centovalli
Lega dei Ticinesi e indipendenti
Nuova Primavera

2
1
0
1
1

Per la nomina di un singolo delegato e del supplente negli altri consessi, in caso di disaccordo, la proposta
è di spettanza del gruppo di maggioranza (PLR).
Consorzi
La Legge sul consorziamento dei comuni è alquanto rigida e prevede che il Consiglio consortile si
componga di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di
assenza del titolare.
Il rappresentante e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi e i
rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni. Per questo motivo finora è stato molto
utile e pratico che siano membri dell’Esecutivo stesso a ricoprire questa funzione. Il nome del
capodicastero e del supplente vi sarà comunicato durante la riunione.
Per tanto vi proponiamo:
Consorzio raccolta rifiuti Centovalli, Terre di Pedemonte e Onsernone: capodicastero e supplente.
Consorzio depurazione acque del Verbano: capodicastero e supplente.
Consorzio Protezione civile Locarno e Valli: capodicastero e supplente.
Avendo una legge specifica, il Consorzio manutenzione opere di arginatura e premunizione forestale
Rovana, Maggia e Melezza non rientra in questo elenco.
Ente autonomo comunale
Questo ente è stato creato poco più di un anno e mezzo fa. Il Municipio ritiene che per dare continuità ai
progetti in atto (Masterplan e funivie), la composizione attuale vada riconfermata: Ottavio Guerra
(municipale), Diego Glaus, Marco Piozzini e Sebastiano Pollock. La nomina del quinto membro, Bruno
Buzzini, è di competenza dell’Ente regionale di sviluppo (ERS).
Altri enti e società
Il Municipio non ha particolari osservazioni.
Con ossequio.
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