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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 8/2021
Concessione dell'attinenza comunale in via ordinaria

al Signor Oresti Maurizio

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,
Richiamate le disposizioni della Legge sulla cittadinanza ticinese e sullaninenza 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 Dresti Maurizio.
Il Signor Dresti Maurizio 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 ticlnese 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 d] 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:
Dresti Maurizio

Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:

Verbania(l)21.03. 1979

Cittadinanza:
Stato civile:
Domicilio nel Comune:
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Breve presentazione (estratto della biografia):

Il Signor Dresti ha vissuto e frequentato le scuole dell'obbligo in Italia fino al 1994, anno in cui si è
trasferito con i genitori nel nostro Comune e dove ha iniziato l'apprendistato di lattoniere di carrozzeria
presso la Carrozzeria Vale a Verscio di proprietà del padre. Ha terminato la formazione qualificandosi
come miglior apprendista dell'anno. Nel 2013, il padre decide di acquistare lo stabile in cui è ubicata la
carrozzeria e, nel 2014 dopo la sua scomparsa, il signor Dresti si è fatto carico sia dell'amministrazione
della casa che conta vari appartamenti, che della conduzione della Carrozzeria Vale SA. Dopo vane
peripezie e la voglia di fare che non è mai mancata, le cose si sono pian piano appianate e attualmente il
signor Dresti occupa un terzo dipendente.
Persona dinamica e attiva sia nel tempo libero che nella professione è membro attivo dell'ACIT,
l'Associazione Carrozzieri Indipendenti Ticinesi.
Vivendo nel Comune da 27 anni, il suo centro d'interesse è ormai divenuto il Ticino.

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

riso

.

vere:

Al signor Oresti Maurizio è concessa l'attinenza comunale di Terre di Pedemonte.

Con ossequio.

Pqr il Municipio:
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IISegretario:

.

Ykj^-^" 0\

Guido Luminati

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