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Tegna, 12 ottobre 2021
Ris. Mun. 560/2021

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10/2021
Concessione dell'attinenza comunale in via ordinaria

al Signor Rossi Mauro

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 Rossi Mauro.
Il Signor Rossi ha ottenuto il certificato rilasciato dall'istituto della formazione continua, richiesto nell'art. 7

del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit del 13 dicembre
2017) mentre esonerato dal richiedere il certificato di conoscenza della lingua italiana Celi in quanto di
madre lingua 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 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:

Rossi Mauro

Cittadinanza:
Stato civile:

italiana

coniugato dal 30. 06. 21 con

Domicilio nel Comune:

dal 22 aprile 2010 prima a Tegna

Nairobi, Kenya 03. 04. 1957

Baranova, Liudmlla
attualmente a Verscio
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Breve presentazione (estratto della biografia):

Il Signor Rossi è nato in Kenya, dove ha vissuto con la famiglia in una Tattona Tino all'eta di otto anni per
poi trasferirei in Italia.
Ha frequentato le scuole obbligatorie ed ha ottenuto il diploma del Liceo scientifico.
Nel 1980, dopo aver svolto diversi lavori a contatto con la natura e frequentato diversi corsi umanistici e
tecnici, ha ottenuto il brevetto per ['autorizzazione a lavorare come guida alpina.
Nel 2010 è arrivato in Ticino, e, dopo aver trascorso otto anni a lavorare in un negozio, ha ricominciato
appieno il lavoro di guida alpina, collaborando con vari enti ed associazioni locali quali per esempio, il GAS
Bellinzona, ['Ente Turistico, l'Associazione Amici delle Tre Terre, promuovendo sia ai più piccoli che agli
adulti, la natura, il trekking, l'alpinismo e l'arrampicata nel rispetto e nella conservazione dell'ambiente.
Svolge con passione il suo lavoro, accompagnando i suoi clienti sulle Alpi, in Himalaya, e in Patagonia.
Con il suo paese, l'Italia, non ha molti contatti se non con un fratello e gli zii che vede occasionalmente per
le feste natalizie.

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 Rossi Mauro è concessa l'attinenza comunale di Terre di Pedemonte.

Con ossequio.

Il Segretario:

Yk-kj^oY' /\
Gumto Luminati

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