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 MESSAGGIO N. 2/2019-2022 
del Municipio, 

al Consiglio comunale 
per la trattanda n. 4 della seduta del 31 gennaio 2019 

 

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

NOMINA DELLE COMMISSINI PERMANENTI 
PER LA LEGISLATURA 2019-2022 

 
 
Base legale 

A norma dell’art. 15 del Regolamento interno del Consiglio comunale, durante la seduta costitutiva hanno pure 
luogo le nomine di competenza. 
 
Procedura 

Il Consiglio comunale elegge tra i suoi membri, in votazione aperta, le seguenti Commissioni permanenti: 

• Commissione di Gestione e Revisione 

• Commissione Edilizia, Acqua potabile e Protezione civile 

• Commissione Petizioni 

• Commissione Forestale, Agricoltura e Alpi 

 
Le commissioni permanenti sono composte da cinque membri, si costituiscono da sé all’inizio di ogni anno 
nominando un presidente e un segretario. Di regola nelle Commissioni devono essere possibilmente 
rappresentati i singoli gruppi. 
 
Secondo il suo regolamento interno il Consiglio comunale ha la facoltà di nominare anche delle commissioni 
speciali. In queste Commissioni possono venir chiamate anche persone non facenti parte del Legislativo. Questa 
sera vanno nominate le seguenti commissioni speciali: 

• Commissione per il Piano Regolatore (Pianificazione) 

 
La Commissione per il Piano Regolatore è una commissione speciale permanente. In base all’art. 7 della Legge 
edilizia comunale, essa si compone di sette membri. Il Sindaco e il membro del Municipio a cui è affidato il 
dicastero costruzioni vi fanno parte d’ufficio. Gli altri cinque membri sono nominati dal Consiglio comunale. 
 
Sistema di nomina 

Per quanto concerne il sistema di nomina, questo avverrà in base all’art. 39 della legge cantonale sui 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 La segretaria 
 Alessandro Manzoni Tatiana Colotti 


