COMUNE DI VERNATE
Municipio

Vernate, 27 luglio 2022
MM NO. 05/2022 RISPOSTA ALLA MOZIONE DEL 10 DICEMBRE 2021 CONCERNENTE:
REGOLAMENTO COMUNALE DEL 1 GENNAIO 2018 TITOLO IV, ONORARI, DIARIE, INDENNITÀ E
FINANZIAMENTI DEI GRUPPI POLITICI PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ART. 45 (EMOLUMENTI DEL
CORPO MUNICIPALE E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA) E 46 (DIARIE PER IMPEGNI
STRAORDINARI E MISSIONI FUORI COMUNE)

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,
La Mozione presentata il 10 dicembre 2021 dal Consigliere Comunale sig. Polloni Franco
proponeva di modificare gli art. 45 (Emolumenti del corpo municipale e delle spese di
rappresentanza) e 46 (Diarie per impegni straordinari e missioni fuori Comune), del
Regolamento Comunale del 1 gennaio 2018.
In data 24 febbraio 2022 il Municipio di Vernate ha preavvisato favorevolmente la
ricevibilità della mozione e ha invitato la commissione delle petizioni e la commissione
della gestione a redigere i propri rapporti commissionali.

RAPPORTI DELLE COMMISSIONI
La commissione delle petizioni ha redatto:
. un rapporto di maggioranza sottoscritto da Margrit Aeschlimann e Arianna Tona, nel
quale si invita il Consiglio Comunale di non approvare la mozione.
. un rapporto di minoranza sottoscritto da Raffaella Linzi, nel quale si chiede al Consiglio
Comunale di approvare la mozione.
Anche la commissione della gestione ha redatto:
. un rapporto di maggioranza sottoscritto da Maurizio Bolgiani e Peter Dietrich, nel quale
si invita il Consiglio Comunale di non approvare la mozione.
. un rapporto di minoranza sottoscritto da Franco Polloni, nel quale si chiede al Consiglio
Comunale di approvare la mozione.

IL PREAVVISO MUNICIPALE
Il Municipio di Vernate, preso atto dei rapporti commissionali, a maggioranza, non è
favorevole alla proposta per i seguenti motivi:
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•

I parametri utilizzati non tengono conto della realtà comunale in cui
l’organizzazione strutturale è commisurata alle dimensioni del comune, questo
significa che: il municipio è chiamato ad essere molto attivo per mantenere e far
crescere questo comune che negli ultimi 20 anni ha avuto uno sviluppo come
pochi altri in Ticino.

•

L’attività politica richiede un giusto compenso per renderla attrattiva, ne è esempio
che a seguito dell’articolo giornalistico citato nella mozione, alcuni comuni hanno
chiesto l’adeguamento verso l’alto del loro onorario.

•

Riteniamo che il precedente esecutivo sia stato lungimirante adeguando le cifre al
momento opportuno. Una loro modifica dopo così breve tempo dà un segnale di
incongruenza.

PROGETTO DI DECISIONE
Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale
a voler
r i s o l v e r e:
La Mozione del 10 dicembre 2021 volta a modificare gli art. 45 e 46 del Regolamento
Comunale presentata dal Consigliere Comunale sig. Polloni Franco è respinta.

Per analisi e rapporto
Gestione
X

Petizioni
X

Edilizia/opere pubbliche

Allegato:
. Mozione Polloni del 10.12.2021
. rapporti della commissione delle petizioni (maggioranza e minoranza)
. rapporti commissione della gestione (maggioranza e minoranza)
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