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MESSAGGIO N. 79/2015-2018
del Municipio,
al Consiglio comunale
per la trattanda n. 4 della seduta del 4 ottobre 2018
c o n c e r n e n t e:

NOMINA DELEGATI COMUNALI ASSEMBLEA CORPO POMPIERI
BASSA MESOLCINA (CPBM), PERIODO DI CARICA 2018-2021
Premessa
Durante la seduta del 18 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato lo Statuto e la Legge del Corpo
pompieri della Bassa Mesolcina (CPBM). Gli stessi sono successivamente stati accettati in votazione popolare il 4
marzo 2018.
Con l’avvenuta approvazione da parte di tutti i Comuni associati, lo Statuto CPBM è entrato in vigore
retroattivamente al 01.01.2018 (art. 30 Statuto CPBM).
Ai sensi dell’art. 7 dello stesso Statuto, l’Assemblea dei delegati è composta da 10 delegati comunali. I Comuni
membri nominano i loro delegati secondo il loro diritto interno per un periodo di 4 anni, in base alla chiave di
ripartizione riportata all’art. 27 dello Statuto.
Secondo questa chiave di ripartizione attualmente il Comune di Roveredo ha diritto a quattro delegati (la ripartizione
viene verificata annualmente e se del caso adeguata per l’anno successivo). A norma dell’art. 23 cifra 2b) dello
Statuto Comunale, la competenza della loro nomina è del Consiglio Comunale.
Situazione
In considerazione delle disposizioni dello Statuto del Corpo Pompieri Bassa Mesolcina e della relativa chiave di
ripartizione, il Comune di Roveredo ha diritto a nominare 4 delegati diretti per il periodo di carica 01.01.201831.12.2021. La competenza della nomina è del Consiglio comunale che in questa seduta è chiamato a procedere
in tal senso.
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.
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