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MESSAGGIO N. 18/2019-2022
del Municipio
al Consiglio comunale
per la trattanda n. 7 della seduta del 15 giugno 2020
c o n c e r n e n t e:

NOMINA DEI DELEGATI COMUNALI PER LA CORPORAZIONE
INTERCOMUNALE DEPURAZIONE ACQUE DELLA BASSA MESOLCINA (CIDA)

Periodo di carica fino al 31.12.2021
Premessa
Nella sua seduta del 27 novembre 2017 il Consiglio comunale, conformemente alle sue competenze, ha
provveduto alla nomina dei delegati comunali in seno all’Assemblea della Corporazione Intercomunale
Depurazione Acque della Bassa Mesolcina (CIDA).
A norma dell’art. 10 dello Statuto CIDA, sono stati nominati 10 delegati diretti e 4 supplenti, per il periodo
1. gennaio 2018 - 31 dicembre 2021.
Situazione e base legale
Possono essere nominate anche persone non facenti parte del Consiglio comunale. 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).
Con scritto del 15 gennaio 2020 il delegato diretto Derungs Valentino ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica,
con effetto immediato.
Sono attualmente delegati comunali diretti per l’Assemblea CIDA:
Savioni Katia, Togni Daniele, Manzoni Alessandro, Losa Fabrizio, Gemperle Franca, Pizzetti Massimo, Valsecchi
Roberto, Bölsterli Ivo, Gadola Marco.
Delegati supplenti: Taddei Paolo, Pellandini Andrea, Stanga Renzo, Antognini Mattia.
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.
La carica è valida dalla nomina, fino al 31 dicembre 2021.
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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