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 MESSAGGIO N. 32/2015-2018 
del Municipio 

al Consiglio comunale 
per la trattanda nr. 5 della seduta del 18 agosto 2016 

 

c o n c e r n e n t e: 
   
  

LA NOMINA DEI DELEGATI COMUNALI 
NELLA CORPORAZIONE DI COMUNI MOESANI 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI VALLE E 
LA SCUOLA DI AVVIAMENTO PRATICO (SEC/SAP) 

 
1. Situazione 
 
Il mandato dei delegati scade il 31 agosto 2016. Spetta al Consiglio comunale provvedere alla nomina dei 13 
delegati diretti e 6 supplenti per il periodo 1. settembre 2016 - 31 agosto 2020. 
 

2. Base legale 
 
A norma dell’art. 12 dello Statuto della Corporazione dei Comuni Moesani, ogni Comune ha diritto a un delegato 
ogni 200 abitanti o frazione, in base all’ultima statistica demografica (ESPOP) disponibile, precedente le 
nomine. 
 
I Comuni hanno la facoltà di nominare dei supplenti, di regola uno ogni due delegati. I Comuni membri della 
Corporazione nominano i delegati di loro competenza per un periodo di 4 anni, secondo il proprio diritto. 
Secondo l’art. 23, lett. 2b dello Statuto comunale, la competenza di nominare i delegati comunali nelle diverse 
assemblee e corporazioni intercomunali è del Consiglio Comunale. 
 

3. Procedura 
 
Per quanto concerne il sistema di nomina dei delegati, questo avverrà in base all’art. 39 della legge cantonale 
sull’esercizio dei diritti politici e cioè con il sistema maggioritario. 
 
Al primo scrutinio risulteranno eletti i candidati che avranno raggiunto la maggioranza assoluta e al secondo 
scrutinio quelli che avranno raggiunto il maggior numero di suffragi.  
 
Qualora verrà presentato un numero di candidati uguale a quello da eleggersi, la nomina avverrà in forma 
tacita. 
 
In caso di elezione tacita dei candidati supplenti, il Municipio procederà per questi ultimi ad un’estrazione a 
sorte per decidere sull’ordine di convocazione. 
 
Per i candidati proposti non presenti in sala, dovrà venir presentata al momento della candidatura una 
dichiarazione firmata dall’interessato, secondo la quale egli accetta l’eventuale nomina. 
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