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 MESSAGGIO N. 41/2015-2018 
del Municipio, 

al Consiglio comunale 
per la trattanda n. 6 della seduta del 22 novembre 2016 

 

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

NOMINA DI UN DELEGATO COMUNALE PER LA CORPORAZIONE DEI 
COMUNI DEL MOESANO PER LA RACCOLTA E L’ELIMINAZIONE DEI 

RIFIUTI (CRER) 
 

Premessa 

Il Comune di Roveredo è membro della Corporazione CRER. A norma dell’art. 11 dello Statuto CRER, ogni 
Comune membro ha diritto a un delegato ogni 500 abitanti o frazione superiore alla metà, in base all’ultimo 
censimento federale. Ogni Comune ha diritto ad almeno un delegato e ha la facoltà di nominare dei supplenti. 

A norma dell’art. 7 dello Statuto CRER possono essere eletti negli organi corporativi tutti i cittadini aventi diritto di 
voto nei Comuni membri della CRER. 

I Comuni membri della CRER nominano i delegati di loro competenza conformemente al proprio diritto per un 
periodo di quattro anni. Il periodo di carica dei delegati comunali corrisponde al periodo di carica degli altri organi. 

Tenor l’art. 23 cifra 2 b) dello Statuto comunale, la competenza di nominare i delegati comunali nelle corporazioni 
intercomunali spetta al Consiglio comunale. 
 
Situazione 

In data 10 febbraio 2014 il Consiglio comunale ha nominato i seguenti 5 delegati comunali per la Corporazione 
CRER, periodo di carica 2014-2017: 

Antognini Ivo, Fibbioli Rigotti Cinzia, Gobbi Giovanni, Manzoni Alessandro e Somaini Roberto. 

Il Consiglio comunale ha inoltre nominato 2 supplenti: Perri Tommaso e Pesenti Giuliano. 

Con lettera del 18 agosto 2016 il Signor Gobbi ha dimissionato dalla carica di Consigliere comunale e anche da 
quella di delegato CRER. Nella seduta del 19 ottobre 2016 il Consiglio comunale ha accettato le dimissioni di 
Giovanni Gobbi. 

In questa seduta l’organo legislativo è chiamato a nominare il 5. delegato comunale per la Corporazione CRER. 
 
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 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. 

Per i candidati che verranno proposti e che non saranno presenti in sala, dovrà venir presentata una 
dichiarazione di accettazione della carica in caso di nomina, firmata dal diretto interessato. 

MUNICIPIO DI ROVEREDO 
 Il Sindaco 
 Alessandro Manzoni 

  La Segretaria  
Tatiana Colotti 

 


