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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 7/2020
Concessione dell'attinenza comunale in via ordinaria

al Signor Zanga Paolo

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,
Richiamate le disposizioni della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8
novembre 1994 e conformemente all'art. 4 del relativo Regolamento di applicazione del 13 dicembre 2017,
sottoponiamo al Consiglio comunale la domanda di concessione dell'attinenza comunale di Terre di
Pedemonte al Signor Zanga Paolo.
Il Signor Zanga Paolo è esonerato dall'ottenimento del certificato rilasciato dall'istituto della formazione
continua, richiesto nell'art. 7 del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza

comunale come pure dal presentare la certificazione circa la conoscenza della lingua italiana
conformemente a quanto disposto dall'art. 3 del regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e
sull'attinenza comunale (RLCCit del 13 dicembre 2017) in quanto:
a) ha ultimato una formazione a livello secondario o terziario in una scuola ticinese.
b) è di lingua madre italiana

È quindi dispensato da ulteriori esami a livello comunale. L'interessato resta comunque a disposizione
della Commissione preposta all'esame della domanda, per un eventuale colloquio.

Al termine della procedura di competenza del Municipio, la domanda risulta essere conforme ai disposti di
Legge e il candidato possiede tutti i requisiti di integrazione e di idoneità per l'ottenimento dell'attinenza
comunale.

Generalità del candidato:
cognome e nome:

luogo e data di nascita:
cittadinanza:
stato civile:

Zanga Paolo
Borgo di Terzo (l), 30. 09. 1959
italiana

coniugato con Zanga
nata Kusterer, Alexandra

domicilio nel Comune:

dal 1. dicembre 2005 a Tegna
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Breve presentazione (estratto della biografia):

Il Signor Zanga è nato a Borgo di Terzo in provincia di Bergamo. A 6 mesi è arrivato in Svizzera dove ha

frequentato tutte le scuole dell'obbligo a Mairengo e Faido. Ha in seguito fatto l'apprendista presso l'Hotel
Orselina a Orselina conseguendo l'AFC come cameriere. Dopo aver lavorato in diversi Hotel Svizzeri e
aver fatto un breve soggiorno in Inghilterra per apprendere la lingua, a soli 24 anni è stato incaricato di
dirigere una brigata di sala con circa una quindicina di persone all'albergo Orselina.

Nel 2000 ha intrapreso una nuova sfida prendendo in gerenza, con la futura moglie, la sorella e il cognato,
l'osteria Centrale a Intragna. Nonostante tutto andasse a gonfie vele, il signor Zanga sentiva la nostalgia di
lavorare in un albergo, così dal 2005 ha acquistato assieme alla fidanzata, il gami Barbate a Tegna.
L'acquisizione della maestria professionale, conseguita nel 1984, gli ha permesso di poter insegnare nel
settore; infatti dal 1986 è docente cantonale di conoscenze professionali per impiegati della ristorazione
alla SPAI di Trevano e dal 1990 pure docente nella materia di servizio presso la scuola per esercenti della

GastroTicino a Breganzona. Nel 2010 è convolato a nozze con la signora Zanga Alexandra compagna di
vita ma anche di lavoro.

L'incarto contenente tutte le informazioni, la biografia e il rapporto di Polizia possono essere visionati
presso la Cancelleria comunale e sono a disposizione della Commissione Legislazione e Petizioni.
In considerazione di quanto sopra esposto, invitiamo il Consiglio comunale a voler

risolvere:

.

Al Signor Zanga Paolo è concessa l'attinenza comunale di Terre di Pedemonte.

Con ossequio.

Il Sindacù;

Segretario:

^
Fabriyo^Garlts/nl

l;

Gu/do Lumlnati

Questo Messaggio è demandato alla Commissione della Legislazione e delle Petizioni (art. 26 ROC)
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