MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 776

MM no. 776 Rinuncia alla carica di consigliere comunale di Rossi Francesco

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 Rossi Francesco quale subentrante del gruppo
Puramente civica.
1. Diritto alla rinuncia
La legge organica comunale prevede la possibilità di rinunciare alla carica di consigliere
comunale:
Art. 45 LOC:
1Le 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.
2È riservata la legge speciale.
Art. 15 RALOC
1Le dimissioni o la rinuncia alla carica dei consiglieri comunali, da inoltrare per iscritto e
motivate al municipio, necessitano del preavviso della competente commissione.
2Le 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. 138 LEDP
1Ogni eletto dal popolo a 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 Rossi a giustificazione della sua rinuncia sono di carattere
professionale e personale, come meglio si evince dalla sua lettera scritta del 25 aprile
2021.
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
Rossi.
3. Conclusioni ed iter procedurale
La rinuncia del signor Rossi sarà oggetto di una trattanda durante 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, il subentrante potrà
entrare a far parte del legislativo solo in occasione della prossima seduta, una volta
cresciuta in giudicato la decisione.
Considerato quanto precede, il Municipio invita il consiglio comunale a voler
risolvere:
1) La rinuncia alla carica di consigliere comunale da parte del signor Francesco Rossi
(Puramente civica) è accolta.
Con i migliori ossequi.
PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco
Matteo Patriarca

Il Segretario
Andrea Sciolli

Allegata lettera di motivazione
Pura, 03.11.2021
Ris. No. 536 / 2021
Commissione delle petizioni
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Francesco Rossi

Via Posgësa 39
CH-6984 PURA
Lodevole

Municipio di Pura
Str. Vecchia cantonale 42

CH-6984 PURA

Pura, 25 aprile 2021

Rinunciaalla carica di secondo subentrante in consiglio comunale in rappresentanza della lista civica
Puramente Civica

Egregi signori,

conformemente all'art. 45 LOC e all'art. 15 RALOC mi permetto comunicawi Ia mia rinuncia alla carica di
secondo subentrante aI consiglio comunale a seguito delle elezioni deI 18 aprile 2021, per motivi di ordine
professionale e personale.
In effetti I'incaricopropostomi qualche mese fa alla centrale USTRA di Berna, quale unitä amministrativa
d’approvazione di progetti d’infrastruttura stradale nella Svizzera orientale, ha aggravato notevolmente la
mia mole di lavoro richiedendo una mia maggiore presenza in Svizzera interna.
Oltre alla situazione professionale mi manca anche la necessaria motivazione personale in quanto ë venuto
a mancare il sostegno che speravo daI mio movimento politico, che ritengo essenziale per poter contribuire
con serenitä e impegno ai lavori del consiglio comunale.
Mi permetto di ringraziare i colleghi della commissione della gestione, i consiglieri comunali, iI Municipio e

l’amministrazione comunale per la collaborazione impeccabile e proficua avuta daI 2016 al 2021. Mi auguro
che anche in futuro lafiducia e la collaborazione rappresenterä una carta vincente per iI buon funzionamento
deI comune di Pura.
Colgo l’occasione per salutarvi cordialmente e augurarvi un buon lavoro.

Francesco Ross

Copia p.c.: Ivo Soldati –Gruppo coordinatori PMC

