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 Vernate, 10 novembre 2010 

MM NO. 09/2010 ACCOMPAGNANTE LA DOMANDA DI CONCESSIONE 
DELL’ATTINENZA COMUNALE PRESENTATA DALLA SIGNORA CASERTANO MARIA 
ANNA.  

Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri,  
 

sottoponiamo la domanda di concessione dell’attinenza comunale presentata dalla 
signora Casertano Maria Anna, essendo conclusi gli accertamenti e svolta la procedura 
prevista dagli art. 12 e seguenti della legge, in base all’art. 4 del Regolamento, approvata 
con risoluzione municipale nr. 09/2010 del 9 novembre 2010. 
 
La signora Casertano, di cittadinanza italiana, divorziata, è nata a Männedorf (Zh) il 24 
maggio 1975, dove ha trascorso la sua infanzia e frequentato le scuole dell’obbligo. 
In data 1.7.1990 si è trasferita con i genitori in Ticino nel Comune di Bioggio, 
concludendo la 3° e 4° media a Serocca d’Agno. 
Dopo aver conseguito l’attestato federale di commercio, ha sempre lavorato nel ramo 
terziario. 
 
Si sono susseguiti diversi cambiamenti di domicilio (Bioggio, Pregassona, Carona, Villa 
Luganese) e nel 2005 si è trasferita a Pregassona dove si è sposata con Francesco 
Mancassola. Per motivi di incomprensione con il marito il 13.9.2007 si sono separati e 
divorziati consensualmente.  
Nel frattempo (1.3.2007) si è trasferita a Vernate con i propri genitori dove è tuttora 
domiciliata. 
Dopo aver frequentato un corso di inglese in Australia, a fine gennaio 2008 ha trovato 
lavoro presso la Sabo a Manno, attuale posto di lavoro. 
 
Essendo la signora Casertano nata in Svizzera ed avendo frequentato tutte le scuole 
dell’obbligo nel nostro paese, risulta essersi perfettamente integrata nella nostra 
comunità. Per questi motivi la domanda inoltrata può seguire la procedura agevolata e 
non deve sottostare agli esami previsti per i candidati alla naturalizzazione.  
 
Il Municipio propone di accogliere la domanda di naturalizzazione e accordare l’attinenza 
comunale di Vernate alla signora Casertano Maria Anna, pertanto invita il Consiglio 
comunale a voler 
 

r i s o l v e r e: 
 

1. E’ concessa l’attinenza comunale di Vernate alla signora Casertano Maria Anna, 
1975. 
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Per analisi e rapporto 

Gestione Petizioni Edilizia/opere pubbliche 
 X  

 


