MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 641

MM no. 641 Rinuncia alla carica di consigliere comunale di Reto Sormani

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
Il Municipio di Pura vi sottopone per esame ed approvazione la rinuncia alla carica di
consigliere comunale da parte del signor Reto Sormani, primo subentrante di diritto per il
seggio vacante lasciato da Clarissa Indemini.
1. Diritto alla rinuncia
La legge organica comunale prevede la possibilità di rinunciare alla carica di consigliere
comunale:
Art. 45 LOC:
1
Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al
consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.
2
È riservata la legge speciale.
Art. 15 RALOC
1
Le dimissioni o la rinuncia alla carica dei consiglieri comunali, da inoltrare per iscritto e
motivate al municipio, necessitano del preavviso della competente commissione.
2
Le stesse devono formare oggetto di una specifica trattanda sulla quale si pronuncia il
consiglio comunale.
La legge speciale alla quale si riferisce il cvp.2 dell’art.45 LOC è la Legge sull’esercizio dei
diritti politici, che al riguardo stabilisce che:
Art. 168 LEDP
1
Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla a meno che non vi
ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.
2. Giustificati motivi
Il concetto di giustificati motivi è considerata una norma giuridica indeterminata, che
necessita quindi di un’interpretazione da parte dell’autorità. Il consiglio comunale in questo
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senso gode di un certo potere d’apprezzamento, pur rispettando sempre i principi di
proporzionalità e di legalità.
I motivi addotti dal signor Sormani a giustificazione della sua rinuncia sono di carattere
professionale e personale, come meglio si evince dalla sua lettera scritta del 6 febbraio
scorso.
La commissione delle petizioni è chiamata ad esprimere un suo preavviso sulla lettera e
sulle motivazioni, indicando al Consiglio comunale se sia opportuno accettarle o meno. Il
Municipio ci tiene a ricordare che per il buon funzionamento del legislativo sarebbe poco
utile costringere una persona ad assumere un incarico che poi non sarà in grado di
svolgere. Non si intravvedono quindi ragioni per non accettare le motivazioni del signor
Sormani.

3. Conclusioni ed iter procedurale
La rinuncia del signor Sormani sarà oggetto di una trattanda all’inizio della seduta. Il
Consiglio comunale dovrà formalmente adottare una decisione di merito, che per la sua
validità dovrà esser pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni. Per questo
motivo, qualora il Consiglio comunale decidesse di accettare la rinuncia, la seconda
subentrante, la signora Beatrice Cenci Araya, potrà entrare a far parte del legislativo solo
in occasione della prossima seduta.
Considerato quanto precede, il Municipio invita il consiglio comunale a voler
risolvere:
1) La rinuncia alla carica di consigliere comunale da parte del signor Reto Sormani (PPD +
GG), subentrante di diritto al seggio lasciato vacante dalla signora Clarissa Indemini
(PPD + GG), è accolta.
Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Ruggia

Andrea Sciolli

Pura, 20.03.2015
Ris. No. 3359 del 02.03.2015

Commissione delle petizioni
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