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6535 Roveredo, 2 luglio 2021

15.05

MESSAGGIO N. 41/2019-2022
del Municipio
al Consiglio comunale
per le trattande n. 3 / 4 della seduta del 12 luglio 2021
c o n c e r n e n t e:

Revisione totale dello Statuto del Comune politico di Roveredo e la revisione
totale della legge sui diritti politici nel Comune di Roveredo

A.

INTRODUZIONE
Sugli stessi oggetti al Consiglio comunale sono già stati trasmessi due messaggi.
Il Consiglio comunale ha già avuto modo di riunirsi una prima volta il 14 dicembre 2020
per discutere di questioni di principio alla base del nuovo statuto e in seguito il 26 aprile
2021 e il 6 maggio 2021 per la discussione di dettaglio, articolo per articolo, dei due testi
di legge. In occasione della seduta del 6 maggio 2021 è stata decisa una seconda lettura
in Consiglio comunale alfine di approvare i testi definitivi con le modifiche apportate nelle
sedute del 26 aprile e del 6 maggio 2021, rispettivamente per approvare le disposizioni
transitorie per il periodo (l’anno 2022) fra l’entrata in vigore dei nuovi testi di legge e
l’entrata in carica delle nuove autorità comunali (legislatura 2023-2026).
Il 22 giugno 2021 la Commissione petizioni si è riunita e ha elaborato il testo finale dello
statuto e della Legge sui diritti politici.
Allegati al presente messaggio troverete il testo dello statuto con le modifiche decise dal
Consiglio comunale durante la prima lettura evidenziate in rosso e la disposizione
transitoria per il periodo 2022 evidenziata in verde (art. 62 cpv. 4); così come il testo della
nuova Legge sui diritti politici con le modifiche decise dal Consiglio comunale sempre
evidenziate in rosso.

B.

PROPOSTE E PREAVVISI DELLE AUTORITÀ COMUNALI

Dopo il lavoro preparatorio della Commissione petizioni e l’esame da parte del Municipio,
entrambe le autorità raccomandano al Consiglio comunale di preavvisare favorevolmente i due
testi in votazione all’indirizzo degli aventi diritto di voto in votazione popolare.
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C.

DOMANDE PER LA VOTAZIONE COMUNALE
In Per la votazione popolare si propone di porre in votazione i seguenti quesititi:

Scheda elettorale per la votazione popolare inerente il nuovo statuto comunale
Domande poste in votazione popolare:
Volete accettare il nuovo statuto comunale posto in votazione popolare? si

no

Scheda elettorale per la votazione popolare inerente la nuova legge comunale sui diritti politici
Domanda posta in votazione popolare:
Volete accettare la nuova legge comunale sui diritti politici posta in votazione popolare? si

no
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