COMUNE DI VERNATE
Municipio

Vernate, 29 settembre 2009

MM NO. 7/2009 ACCOMPAGNANTE LA DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’ATTINENZA
COMUNALE PRESENTATA DALLA SIGNORA HILLIGARD GJEJLANE E DAI FIGLI LISA E
ASLAN.
Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,
sottoponiamo la domanda di concessione dell’attinenza comunale presentata dalla
signora Hilligard Gjejlane e dai figli Lisa e Aslan, essendo conclusi gli accertamenti e
svolta la procedura prevista dagli art. 12 e seguenti della legge, in base all’art. 4 del
Regolamento, approvato con risoluzione municipale nr. 383 del 29 settembre 2009.
La signora Hilligard Gjejlane, di cittadinanza serba, coniugata con Hilligard Gerd, è nata a
Istok il 7 gennaio 1959, dove ha vissuto fino al 1988.
Dal 1966 al 1974 ha frequentato la scuola elementare a Pec. In seguito si è formata
come commessa/venditrice nel ramo dell’abbigliamento.
È entrata la prima volta in Svizzera nel 1988 lavorando come stagionale. Dal 1 gennaio
1992 si è stabilita definitivamente in Svizzera dove ha lavorato fino alla nascita della
primogenita Lisa, il 26 febbraio 1998. Il 1 marzo 1999 la famiglia si trasferisce da
Pregassona a Vernate in Via Evia 5 dove risiede tuttora. Il 16 settembre 2000 è nato il
figlio Aslan ed il 20 dicembre 2003 i signori Gjejlane e Gerd Hilligard si uniscono in
matrimonio.
La figlia Lisa frequenta la prima classe delle scuole medie ad Agno mentre il figlio Aslan
frequenta la quarta classe delle scuole elementari di Vernate.
La richiedente ha dovuto sottostare agli esami previsti per i candidati alla
naturalizzazione. Il rapporto della Commissione Esaminatrice ha espresso le seguenti
valutazioni:
“La candidata ha evidenziato di essere perfettamente integrata nelle nostre istituzioni.”
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Il Municipio propone di accogliere la domanda di naturalizzazione e accordare l’attinenza
comunale di Vernate alla signora Hilligard Gjejlane e ai figli Lisa e Aslan, 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 Hilligard Gjejlane, 1959
2. E’ concessa l’attinenza comunale di Vernate ai figli:
− Lisa, 1998
− Aslan, 2000
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