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MESSAGGIO N. 39/2015-2018
del Municipio,
al Consiglio comunale
per la trattanda n. 4 della seduta del 22 novembre 2016
c o n c e r n e n t e:

NOMINA DI UN MEMBRO DELLA
COMMISSIONE DI GESTIONE E REVISIONE
Premessa
A norma dell’art. 15 del Regolamento interno del Consiglio comunale, durante la seduta costitutiva del Consiglio
comunale hanno pure avuto luogo le nomine di competenza. Il Consiglio comunale ha quindi eletto fra i suoi
membri, in votazione aperta, le Commissioni permanenti, fra le quali anche la Commissione di gestione e
revisione per il periodo 2015 – 2018.
Le Commissioni sono composte da 5 membri, si costituiscono da sé all’inizio di ogni anno nominando un
presidente e un segretario (art. 15 Regolamento del Consiglio comunale).
Situazione
In data 26 gennaio 2015 sono stati nominati per la Commissione di gestione e revisione:
Gobbi Giovanni, Giudicetti Simone, Taddei Paolo, Togni Daniele e Savioni Katia.
Con lettera del 18 agosto 2016 il Signor Gobbi ha dimissionato dalla carica di Consigliere comunale.
Nella seduta del 19 ottobre 2016 il Consiglio comunale ha accettato le dimissioni del Consigliere Gobbi.
In questa seduta l’organo legislativo è chiamato a nominare il 5. membro della Commissione di gestione e
revisione.
Procedura
Per quanto concerne il sistema di nomina, questa 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 ed 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.
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