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 Vernate, 13 maggio 2014 

MM NO. 04/2014 ACCOMPAGNANTE LA DOMANDA DI CONCESSIONE 
DELL’ATTINENZA COMUNALE PRESENTATA DAL SIGNOR AMATO CORRADO E DAL 
FIGLIO MAXIME.  

Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri,  
 

sottoponiamo la domanda di concessione dell’attinenza comunale presentata dal signor 
Amato Corrado e dal figlio Maxime, 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 no. 110 del 13 maggio 2014. 
 
Il sig. Amato, di cittadinanza italiana, coniugato, è nato in Italia a Taranto il 13 novembre 
1959. All’età di 2 anni si è trasferito con al sua famiglia in Svizzera a Neuchâtel dove ha 
seguito tutte le scuole dell’obbligo. All'età di 18 anni è entrato nel mondo della vendita, 
nelle varie ditte ha svolto diversi corsi interni ed esterni per arrivare a dirigere vari negozi 
in diversi cantoni. 
 
Per 10 anni ha lavorato in una ditta in espansione in tutta Europa, dove ha incontrato sua 
moglie, di cittadinanza italiana, che arrivava dal Ticino, lavorando per la stessa azienda. 
Dopo alcuni anni trascorsi in Svizzera francese, gli hanno proposto di ritornare in Ticino 
per assumere la responsabilità di nuovi negozi. 
In seguito ha deciso di frequentare la scuola serale ottenendo il diploma federale di 
venditore  riuscendo a pieni voti. 
 
Attualmente lavora presso la Posta Svizzera con la funzione di sostituire i responsabili di 
vari uffici postali del Luganese durante le loro assenze. 
 
Nel 2005 hanno deciso di acquistare casa, dopo qualche mese girando e visitando 
diversi luoghi sono rimasti meravigliati di questo paesino che é Vernate, dove abitano 
tutt'ora. 
 
Il loro figlio, ha seguito sin dall'inizio la scuola dell'infanzia a Vernate-Neggio fino alla 5° 
elementare. 
 
Il richiedente non è dovuto sottostare agli esami previsti per i candidati alla 
naturalizzazione in quanto ha frequentato le scuole dell’obbligo in Svizzera. 
 
Il Municipio propone di accogliere la domanda di naturalizzazione e accordare l’attinenza 
comunale di Vernate al signor Amato Corrado e al figlio Maxime, pertanto invita il 
Consiglio comunale a voler 
 

r i s o l v e r e: 
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1. E’ concessa l’attinenza comunale di Vernate al signor Amato Corrado, 1959. 
2. E’ concessa l’attinenza comunale di Vernate al figlio Maxime, 2003. 
 

 

 
 

Per analisi e rapporto 
Gestione Petizioni Edilizia/opere pubbliche 
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