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MM N. 15 /2013 
Risposta alla mozione di data 6 maggio 2013 intitolata 
“Membri delle Commissioni permanenti del Consiglio 
comunale” 

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio, 

Signori Presidente e Consiglieri, 

PREMESSA 

Il 06 maggio 2013 i Consiglieri comunali Signori Claudia Barella, Andrea Stephani e 

Tiziano Fontana hanno presentato una mozione intitolata “Membri delle Commissioni 

permanenti del Consiglio comunale”. Con tale atto si chiede che il Comune di Mendrisio 

modifichi il Regolamento comunale, portando il numero di membri delle Commissioni da 

nove a undici. 

Durante la seduta del Consiglio comunale di data 13 maggio 2013, i Consiglieri comunali 

ne hanno preso atto e hanno demandato la mozione alla Commissione delle Petizioni. 

 

Il Municipio, con risoluzione no. 227 del 21 maggio 2013, ha preso atto della mozione e 

ha rinunciato a redigere un proprio preavviso ai sensi dell’art. 67 cpv. 2 LOC.  

 

La mozione è stata esaminata dalla Commissione delle Petizioni durante le sue sedute del 

10 e 23 luglio 2013. 

 

In data 19 settembre 2013 alla Cancelleria comunale è pervenuto il rapporto di 

maggioranza mentre in data 20 settembre 2013 il rapporto di minoranza. 

Il Municipio ne ha preso atto in data 24 settembre 2013. 

 

Allo stadio attuale della procedura, l’Esecutivo deve esprimersi in forma scritta sulle 

conclusioni della Commissione, entro il termine di due mesi. 
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I CONTENUTI DELLA MOZIONE 

I mozionanti portano a sostegno della loro proposta i seguenti 5 argomenti: 

1. il nuovo Comune di Mendrisio - nato a seguito delle aggregazioni intervenute negli 

ultimi anni con i Comuni di Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Meride, 

Rancate, Salorino-Somazzo e Tremona - ha una popolazione di circa 15'000 abitanti; 

2. il Consiglio comunale si compone di sessanta membri, massimo consentito dalla legge, 

mentre le Commissioni si compongono di nove membri (allorquando la legge prevede 

la possibilità di avere un massimo di undici commissari); 

3. il processo aggregativo ha comportato un ampliamento considerevole del territorio 

comunale e una conseguente maggiore complessità degli aspetti sociali, territoriali, 

economici, infrastrutturali, demografici, ecc. da considerare e di cui tenere conto; 

4. per esempio il Comune di Locarno ha Commissioni composte da undici commissari; 

5. l’aumento del numero dei membri delle Commissioni è auspicabile al fine di accrescere 

la rappresentatività in seno a questi importanti organi del Legislativo. 

 

Con la mozione si chiede che il Comune di Mendrisio modifichi il Regolamento comunale, 

portando il numero di membri delle Commissioni da nove a undici. 

I RAPPORTI COMMISSIONALI 

I firmatari (5 Consiglieri) del rapporto di maggioranza ritengono che le Commissioni 

siano già oggi costituite da un numero sufficiente di commissari. Aumentare questo 

numero renderebbe più difficoltosa l’organizzazione della Commissione, nonché meno 

snelle le sedute. Di principio la maggioranza della Commissione è d’accordo di garantire la 

presenza nelle Commissioni permanenti a tutte le formazioni politiche che costituiscono 

“gruppo”, con conseguente modifica dello specifico Regolamento comunale (ma sempre 

in accordo con il sistema proporzionale ad oggi in vigore nel nostro Cantone), ma in ogni 

caso, qualora si debba considerare l’aumento dei commissari nelle Commissioni 

permanenti, modificando l’art. 38, ciò potrebbe entrare in vigore solo nella prossima 

legislatura 2016/2020, come avvenuto analogamente nel 2009 con il potenziamento delle 

Commissioni di quartiere. In alcun caso è ipotizzabile una modifica in corso d’opera in 

quanto gli art. 15 e 68 LOC prevedono che i membri delle Commissioni permanenti siano 

nominati nella seduta costitutiva, che è già avvenuta. Per un corretto esercizio della 

democrazia è comunque importante che le regole non vengano cambiate a posteriori 

unicamente perché il risultato uscito dalle urne non è per qualcuno soddisfacente. 

Per questo motivo la maggioranza della Commissione delle Petizioni ritiene di non 

sostenere la mozione. 

 

I firmatari (3 Consiglieri) del rapporto di minoranza ritengono preferibile avere 11 

membri, con una rappresentanza completa dei gruppi presenti in CC, piuttosto che 

doversi confrontare in seguito nel plenum di CC con un gruppo escluso dalla 

Commissione. Si ritiene inoltre che la modifica del Regolamento comunale debba avvenire 

il più presto possibile per poter avere applicazione ancora in tempi ragionevoli ed avere 

quindi effetto ancora in questa legislatura. 

In conclusione, con il rapporto di minoranza si propone al Municipio e al Consiglio 

comunale di approvare la mozione così come presentata. 
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IL PREAVVISO DEL MUNICIPIO 

Il Municipio della Città di Mendrisio ha attentamente esaminato i contenuti dei rapporti di 

maggioranza e di minoranza della Commissione delle Petizioni. 

 

L’art. 68 LOC disciplina il tema delle Commissioni permanenti. Mentre la rappresentanza 

proporzionale in seno alle Commissioni è regolata dall’art. 73 LOC. 

 

A livello comunale i disposti sono ripresi dall’art. 38 RCom che recita: 

1. Le Commissioni permanenti e quelle speciali si compongono di 9 membri ripartiti 

proporzionalmente fra i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale. 

2. Il gruppo è costituito da tre o più Consiglieri eletti sulla stessa lista. 

3. I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla 

Legge sull’esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi che non hanno 

raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggiore frazione. 

4. I membri sono designati dai rispettivi gruppi. Qualora il numero dei designati differisca dal 

numero dei seggi di diritto, decide il Consiglio comunale. 

 

 

L’Esecutivo ritiene di appoggiare il preavviso espresso dalla maggioranza dei membri della 

Commissione delle Petizioni. Commissione che ha, tra i suoi compiti precipui, il dover 

esaminare e preavvisare i Regolamenti comunali ed eventuali loro modifiche. 

 

Il Municipio chiede quindi all’On.do Consiglio comunale di appoggiare il rapporto di 

maggioranza della Commissione delle Petizioni e di conseguenza non ratificare i contenuti 

del rapporto di minoranza e respingere contestualmente la mozione citata. 

 

 

Si confida pertanto nell’approvazione di codesto Onorando Consiglio. 

 

Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà 

occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori 

Presidente e Consiglieri di 

 

risolvere 

 

la mozione - Membri delle Commissioni permanenti del Consiglio comunale - 

presentata dai Consiglieri comunali Claudia Barella, Andrea Stephani e Tiziano 

Fontana volta a modificare il Regolamento comunale portando il numero dei 

membri delle Commissioni da nove a undici, è respinta. 



Città di Mendrisio MM N. 15 /2013 4/4 

 
 

 

 

 

Con osservanza. 

 

 

 Per il Municipio  

Lic. oec. HSG Carlo Croci  Lic. rer. pol. Massimo Demenga 

Sindaco  Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

Testo della mozione 

Rapporto di maggioranza della Commissione delle Petizioni 

Rapporto di minoranza della Commissione delle Petizioni 

 


