COMUNE DI SORENGO
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

RAPPORTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Sul MM No. 1230 Concernente alcune modifiche del Regolamento comunale per
un’organizzazione politica più attrattiva
Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
La commissione delle Petizioni ha avuto l’opportunità di analizzare e discutere la Premessa e le
Proposte di modifica del Messaggio Municipale 1230 in relazione a un’organizzazione politica più
attrattiva.
Riteniamo che i concetti espressi nelle proposte siano condivisibili sottolineando in particolar modo
la quarta proposta del Messaggio che prevede il riconoscimento del gettone di presenza per la
partecipazione a riunioni istituzionali esterne al Comune (delegati in consorzi, enti, associazioni)
allorché non vengono retribuite direttamente dall’Ente interessato, come pure per la partecipazione
agli incontri formativi, oltre al rimborso del relativo costo e delle spese vive.
Giungiamo però alla conclusione che l’adeguamento dell’indennità di seduta da CHF 75.00 a CHF
100.00 non rispecchi il vero concetto del Messaggio Municipale. Riteniamo corretto riconoscere il
gettone di presenza alle riunioni istituzionali esterne al Comune, ecc. (vedi paragrafo precedente);
questo riconoscimento, attualmente, non viene applicato (allorché non vengono retribuite
direttamente dall’Ente interessato). Riteniamo che il riconoscimento del gettone di presenza a
qualsiasi riunione istituzionale esterna al Comune rappresenti già una giusta ricompensa.
A questo punto chiediamo una proposta di modifica all’art. 47 come di seguito:
Art. 47 Indennità di seduta
1 Ad ogni municipale viene corrisposta un’indennità di CHF 75.00 per la partecipazione alle sedute
del Municipio, del Consiglio Comunale e delle sue Commissioni come pure agli specifici incontri di
formazione dell’IFC o equipollenti.
I capoversi 2 e 3 proposti chiediamo che vengano mantenuti.
Per i motivi sopra indicati proponiamo al Consiglio Comunale di accettare l’emendamento proposto
così da rendere il concetto del Messaggio municipale conforme alle esigenze di avere
un’organizzazione politica più attrattiva.
Con stima.

Per la Commissione delle Petizioni
f.to: On. Alessandro Fumasoli (Presidente)
On. Simon Senkal
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