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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 18/2021
Concernenti alcune modifiche nel

Regolamento organico comunale del Comune di Terre di Pedemonte
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,
il presente MM è stato redatto per proporre una modifica nelle attribuzioni delle competenze
delle Commissioni di Consiglio comunale a seguito del ricorso promosso contro la delibera
del legislativo alla variante di Piano Regolatore, oggetto del MM 9/2021, nel quale chiediamo
al Consiglio comunale di revocare una decisione presa per un difetto formale.
Detto questo e richiamando la spiegazione contenuta nel MM di revoca, ci si è chinati sul
contenuto del Regolamento comunale.
La formulazione dell'articolo era stata ripresa nel 2012 dal modello di regolamento messo a
disposizione della SEL che, utilizzato per la preparazione delle basi legali per il nuovo
Comune poi nato con le elezioni il 14 aprile 2013, proponeva l'assegnazione delle
competenze commissionali come attualmente indicate nel ROC.

Riteniamo poco logico e perfino inutile suddividere tra due commissioni le competenze
nell'ambito della pianificazione. La parte tecnica e quella normativa non sono valutabili in
modo separato. In effetti, la rappresentazione grafica e la relativa norma devono essere
valutati nel loro insieme. Proponiamo dunque di conferire la competenza di esame e
preawiso di oggetti pianificatori ad un'unica commissione, ossia alla Commissione PR, che è
appositamente costituita per occuparsi di pianificazione a tutto tondo.

Approfittiamo di questa proposta di modifica per completare e precisare meglio i testi degli
articoli, dove necessario, seguendo le suggestioni ricevute dalla Sezione Enti Locali da noi
appositamente interpellata.

Nello specifico, proponiamo le seguenti modifiche (indicate in rosso)
Testo attuale

Modifica articolo

Art. 25

Commissione della gestione (art. 72, 171 e

Art. 25
Commissione della gestione (art. 72, 171 e

172 LOG)

172 LOG)

1La commissione della gestione si pronuncia:

1La commissione della gestione si pronuncia:

a) sul preventivo;
b) sulle proposte per oggetti che richiedono
una decisione del Consiglio comunale in
virtù dell'art. 13 LOG quando l'esame non
rientri nella competenza esclusiva di
un'altra commissione; in questo caso la

a) sul preventivo;
b) sulle proposte per oggetti di valenza
finanziaria,
in
parallelo
alle
altre
commissioni competenti sull'oggetto in base
agli articoli seguenti,

commissione può comunque pretendere di
pronunciarsi sugli aspetti finanziari;
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c)

sul consuntivo.

c) sul consuntivo.

2A tali scopi alla commissione della gestione è 2A tali scopi alla commissione della gestione è
conferita la facoltà di esame degli atti conferita la facoltà di esame degli atti
dell'Amministrazione

comunale,

dei verbali e

Ari. 26
Commissione

della

legislazione

dell'Amministrazione comunale, dei verbali e

degli archivi. È riservato l'art. 30 RgfC.

degli archivi. E riservato l'art. 30 RgfC.

e

delle

Art. 26
Commissione

della

legislazione e

delle

petizioni

petizioni

La commissione della legislazione e delle
petizioni ha segnatamente il compito di

La commissione della legislazione e delle
petizioni ha segnatamente il compito di

preavvisare:

preavvisare:

a) le dimissioni e la rinuncia alla carica dei

a) le dimissioni e la rinuncia alla carica dei

Consiglieri comunali;

b)
c)

le
domande
per
la
concessione
dell'attinenza comunale;
le proposte attinenti a normative di natura

giuridica, quali l'adozione di Regolamenti,

Consiglieri comunali;
b) le
domande
per
dell'attinenza comunale;

convenzioni e normativo di PR

le istanze a intraprendere o stare in lite, a
transigere o a compromettere;

e)
o

concessione

c) le proposte attinenti a normative di natura
giuridica, quali l'adozione di Regolamenti e

convenzioni e normative di PR;

d)

la

d)

le istanze a intraprendere o stare in lite, a
transigere o a compromettere;

i ricorsi di competenza del Consiglio
comunale a dipendenza di Leggi particolari;
le petizioni dirette al Consiglio comunale,
che possono poi essere demandate a
un'altra commissione;

e) i ricorsi di competenza del Consiglio
comunale a dipendenza di Leggi particolari;
f) le petizioni dirette al Consiglio comunale,
che possono poi essere demandate a
un'altra commissione;

3) le questioni di stemmi e toponomastica.

g) le questioni di stemmi e toponomastica.

Sono

riservate

le

competenze

della

Commissione della gestione.
Art. 27

Art. 27

Commissione opere pubbliche

Commissione opere pubbliche

La commissione opere pubbliche ha il compito La commissione opere pubbliche ha il compito di
di preavvisare soprattutto dal lato tecnicourbanistico le costruzioni e le infrastrutture
pubbliche.

preawisare
soprattutto -dal-late-tecnico
urbanictioo le costruzioni e le infrastrutture
pubbliche.

Sono
riservate
le
competenze
Commissione della gestione.
Art. 28
Commissione PR

della

Art. 28
Commissione PR

La commissione PR ha il compito d'esaminare e

La commissione PR ha il compito d'esaminare e

preavvisare

preavvisare
soprattutto
dal-late-toonico
urbanistico le propose attinenti a normative e
piani di PR.

soprattutto

dal

lato

tecnico-

urbanistico le propose attinenti a normative e
piani di PR.
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Sono
riservate
le
competenze
Commissione della gestione.

Art. 29
Commissioni speciali

Il

Consiglio

comunale

della

Art. 29

Commissioni speciali
può

nominare

commissioni speciali per l'esame di determinati
problemi.

Il Consiglio comunale può nominare commissioni
speciali per l'esame di determinati problomi
oggetti di sua competenza.

Sono
riservate
le
competenze
Commissione della gestione.

della

A più riprese si propone di indicare "sono riservate le competenze della Commissione della
gestione" perché ai sensi dell'art. art. 181 cpv 2 lett b LOG, la Commissione della Gestione
può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari sulle proposte che
richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 13 LOC.
Sulla scorta delle informazioni indicate in precedenza, a disposizione per qualsiasi ulteriore
ragguaglio, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler
risolvere:

1

Sono approvate le modifiche degli art. 25, 26, 27, 28 e 29 nel Regolamento
organico comunale del Comune di Terre di Pedemonte

2.

Si autorizza il Municipio ad aggiornare il Regolamento, l'impaginazione del
documento e il relativo indice.

3.

Le modifiche entreranno in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.

Con ossequio.
Per il Mynjcipio:

?5?AU^

y\

Segretario:

EI.Uj u^ c^\
Fati-izi^GaJaaniI^^J^^u/afo Luminati

presente messaggio è demandato:

.

alla Commissione Legislazione e Petizioni (art. 26 ROC)
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