COMUNE DI VERNATE
Municipio

Vernate, 5 novembre 2014

MM

NO. 08/2014 ACCOMPAGNANTE LA PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI
DEL REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE DI VERNATE RIGUARDANTI:
- LA DIMINUZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI COMUNALI DA 21 A 15;
- LA DIMINUZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI NELLE COMMISSIONI PERMANENTI DA
5 A 3;
- LA SOPPRESSIONE DELLA CARICA DI SUPPLENTI MUNICIPALI

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,
ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 08/2014
accompagnante la proposta di modifica degli articoli del Regolamento Organico
Comunale di Vernate riguardanti:
- la diminuzione del numero dei consiglieri comunali da 21 a 15;
- la diminuzione del numero dei membri nelle commissioni permanenti da 5 a 3;
- la soppressione della carica di supplenti municipali
approvato con risoluzione municipale no. 245 del 4 novembre 2014.
PREMESSA

Numero consiglieri comunali e membri delle commissioni permanenti
L’art. 6 del Regolamento Organico Comunale di Vernate in vigore dal 22 dicembre 2005
cita:
Il Consiglio comunale è composto di 21 membri. Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di
voto in materia comunale. La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di
Consigliere di Stato, di municipale o supplente e dipendente del Comune e delle sue
aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal Comune con
funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del cantone o della
confederazione mansioni accessorie nell’ambito dell’amministrazione.
L’art. 38 del Regolamento Organico Comunale di Vernate in vigore dal 22 dicembre 2005
cita:
Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti
Commissioni:
a) gestione;
b) petizioni;
c) opere pubbliche.
Le Commissioni sono composte da 5 membri (e 2 supplenti) e stanno in carica per
l’intero quadriennio.
È facoltà del Consiglio comunale di nominare Commissioni speciali per l’esame di
determinati oggetti.
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Il Municipio di Vernate ha analizzato attentamente le partecipazioni alle sedute di
Consiglio Comunale e alle riunioni delle commissioni permanenti.
Di seguito trovate una tabella riassuntiva degli ultimi 8 anni.
Data seduta CC
24.05.2013
16.12.2013
13.12.2012
14.06.2012
20.03.2012
19.12.2011
27.10.2011
14.06.2011
13.10.2010
14.06.2010
22.03.2010
14.12.2009
09.11.2009
18.05.2009
15.12.2008
22.09.2008
10.04.2008
18.12.2007
12.11.2007
04.06.2007
19.12.2006
27.11.2006

Presenze
15
18
19
18
14
15
14
16
16
19
18
20
19
17
19
19
16
13
19
18
14
17

Presenze Commissioni

Assenze
6
3
2
3
7
6
7
5
5
2
3
1
2
4
2
2
5
8
2
3
7
4

Percentuale
71%
86%
90%
86%
67%
71%
67%
76%
76%
90%
86%
95%
90%
81%
90%
90%
76%
62%
90%
86%
67%
81%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gestione

sedute
assenze

4
2

3
2

4
0

3
2

3
2

3
3

4
0

3
3

Opere pubbliche

sedute
assenze

3
3

1
0

1
1

3
3

3
4

2
4

3
3

0
0

Petizioni

sedute
assenze

2
1

3
4

3
0

2
3

3
4

2
4

3
3

2
2

Come potete notare la partecipazione negli ultimi anni è sempre andata scemando,
creando il problema di raggiungere il numero legale sia per quanto riguarda il Consiglio
Comunale che per quello delle commissioni permanenti.
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Supplenti Municipali
Nel regolamento attuale si prevedono anche le cariche di supplenti Municipali (2). Con il
presente messaggio il Municipio intende allinearsi alle ultime disposizioni cantonali e per
questo motivo richiede la soppressione della carica di supplente Municipale.
IL REGOLAMENTO

Abbiamo pertanto allestito la modifica degli articoli 6, 38, 51, 59, 60 e 94 del regolamento
del Comune Organico di Vernate del quale diamo le informazioni principali:
Art. 6: Composizione
Il Consiglio comunale è composto di 15 membri. Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di
voto in materia comunale. La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di
Consigliere di Stato, di municipale o supplente e dipendente del Comune e delle sue
aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal Comune con
funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del cantone o della
confederazione mansioni accessorie nell’ambito dell’amministrazione.
Art. 38: Commissioni 68 LOC
Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti
Commissioni:
a) gestione;
b) petizioni;
c) opere pubbliche.
Le Commissioni sono composte da 3 membri (e 2 supplenti) e stanno in carica per
l’intero quadriennio.
È facoltà del Consiglio comunale di nominare Commissioni speciali per l’esame di
determinati oggetti.
Art. 51 Composizione 80-81 LOC
Il Municipio è composto di 5 membri e di 2 supplenti.
Art. 59 Chiamata dei supplenti 95 LOC
Abrogato.
Art. 60 Difetto della maggioranza assoluta 97 LOC
Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non
è presente la maggioranza assoluta, il Municipio può validamente deliberare sugli oggetti
messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 94 Emolumenti
I membri del Municipio, delle Commissioni e delle delegazioni del Municipio percepiscono
I seguenti emolumenti.
….
2. Indennità di seduta al corpo municipale:
ad ogni municipale, Sindaco e Vice Sindaco compresi, o supplente presenti, vengono
corrisposte le seguenti indennità:
…
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Le modifiche del regolamento, dopo l’adozione da parte del Consiglio Comunale,
entreranno in vigore con l’approvazione della Sezione degli Enti locali a contare dalla
nuova legislatura 2016-2020.
CONCLUSIONI

Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, s’invita il Consiglio comunale
a voler
r i s o l v e r e:
1.

è approvata la modifica dell’articolo 6 del Regolamento Organico Comunale di
Vernate:
Art. 6 Composizione
Il Consiglio comunale è composto di 15 membri. Sono eleggibili i cittadini
aventi diritto di voto in materia comunale. La carica è obbligatoria ed è
incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di municipale e dipendente del
Comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e i
cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che
svolgono per incarico del cantone o della confederazione mansioni accessorie
nell’ambito dell’amministrazione.

2.

è approvata la modifica dell’articolo 38 del Regolamento Organico Comunale di
Vernate:
Art. 38: Commissioni 68 LOC
Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le
seguenti Commissioni:
a) gestione;
b) petizioni;
c) opere pubbliche.
Le Commissioni sono composte da 3 membri (e 2 supplenti) e stanno in carica
per l’intero quadriennio.
È facoltà del Consiglio comunale di nominare Commissioni speciali per l’esame
di determinati oggetti.

3.

è approvata la modifica dell’articolo 51 del Regolamento Organico Comunale di
Vernate:
Art. 51 Composizione 80-81 LOC
Il Municipio è composto di 5 membri.

4.

è approvata l’abrogazione dell’articolo 59 del Regolamento Organico
Comunale di Vernate.

5.

è approvata la modifica dell’articolo 60 del Regolamento Organico Comunale di
Vernate:
Art. 60 Difetto della maggioranza assoluta 97 LOC
Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri, non è
presente la maggioranza assoluta, il Municipio può validamente deliberare
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sugli oggetti messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero
dei presenti.
6.

è approvata la modifica dell’articolo 94 del Regolamento Organico Comunale di
Vernate:
Art. 94 Emolumenti
….
2. Indennità di seduta al corpo municipale:
ad ogni municipale, Sindaco e Vice Sindaco compresi, presenti, vengono
corrisposte le seguenti indennità:
per seduta fr. 30.–
a delegazioni e Commissioni:
per seduta fr. 30.–
….

7.

Le modifiche del regolamento, dopo l’adozione da parte del Consiglio
Comunale, entreranno in vigore con l’approvazione della Sezione degli Enti
locali a contare dalla nuova legislatura 2016-2020.

Per analisi e rapporto
Gestione

Petizioni
X
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