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 MESSAGGIO N. 23/2019-2022 
del Municipio 

al Consiglio comunale 
per la trattanda n. 5 della seduta del 24 agosto 2020 

 

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

NOMINA DEI DELEGATI COMUNALI PER LA CORPORAZIONE SCOLASTICA 
DEL MOESANO (CSM) 

Periodo di carica 01.07.2019 – 30.06.2023 
 
Premessa 

Nella sua seduta del 15 giugno 2020 il Consiglio comunale, conformemente alle sue competenze, ha provveduto 
alla nomina di una parte dei delegati comunali in seno all’Assemblea della Corporazione Scolastica del Moesano 
(CSM). Rimandando la parte restante alla presente seduta, causa mancanza di proposte di candidati. 

Situazione e base legale 

A norma dell’art. 6 dello statuto CSM possono essere eletti negli organi corporativi tutti i cittadini aventi diritto di 
voto nei Comuni membri della Corporazione. Contrariamente alle cariche di municipale, consigliere comunale e 
membro del Consiglio scolastico, quella di delegato comunale non è obbligatoria (cfr. art. 32 Regolamento 
comunale sulle elezioni e votazioni). 

A norma dell’art. 10 lett. c) i Comuni membri della Corporazione possono nominare 1 delegati ogni 500 abitanti o 
frazione per i Comuni con più di 1'000 abitanti, determinante sarà il numero di abitanti in base all’ultima statistica 
demografica (STATPOP) precedente le nomine. 

Sulla base delle norme statutarie della CSM e dell’ultimo censimento federale disponibile (stato al 31.12.2019), 
nonché in seguito alla seduta del 15 giugno 2020, l’organo legislativo è chiamato a nominare i restanti 3 delegati 
comunali per la Corporazione scolastica del Moesano (CSM). 

Come da art. 23, lett. 2b dello Statuto comunale, Il Consiglio comunale è competente per la nomina di un nuovo 
delegato diretto in sostituzione del dimissionario ed eventualmente di un supplente, qualora uno degli attuali 
supplenti venisse nominato quale delegato diretto. 

Procedura 

Per quanto concerne il sistema di nomina dei delegati, questa avverrà in base agli art. 39 e 40 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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