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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 8 / 2008  ------------------------------------------------------------  
SUL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PETIZIONI E NATURALIZZAZIONI RELA-
TIVO ALLA MOZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE OTTO STEPHANI CHIE-
DENTE LA COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE AD HOC FORMATA DA UN 
RAPPRESENTANTE PER GRUPPO POLITICO, QUALE PUNTO DI RACCORDO FRA I 
CITTADINI DEL QUARTIERE E LE ENTITÀ POLITICHE (ESECUTIVO E LEGISLA-
TIVO) SULLA PROBLEMATICA DEGLI AUTOMEZZI PESANTI NEL QUARTIERE 
SOLDINI   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
       Chiasso, 12 marzo 2008 

       Ris. mun. 328 / 11 marzo 2008 

 
 
Al lodevole 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
6830  C h i a s s o 
 

 

 

Gentile signora Presidente, 

Gentili signore e egregi signori Consiglieri comunali, 
 

Nella mozione del Consigliere comunale Otto Stephani si propone, nell’ambito della questio-
ne del transito dei veicoli pesanti in mezzo al quartiere Soldini, la costituzione di una com-
missione ad hoc di rappresentanti politici, quale punto di raccordo fra i cittadini del quartiere 
e entità politiche (Legislativo ed Esecutivo), rafforzando pure la commissione di quartiere, 
siccome la commissione potrebbe essere il prolungamento dell’interesse dell’Esecutivo e del 
Legislativo sulla questione del transito dei veicoli pesanti in mezzo al quartiere Soldini.  
 
Nel preavviso alla mozione il Municipio ha indicato che, giusta Eros Ratti pagg. 550, 551, 
553 de “Il Comune “, le commissioni del Consiglio comunale esaminano i problemi a poste-
riori, cioè proposti dal Municipio e all’intenzione del Legislativo, ma non a titolo preventivo 
all’attenzione del Municipio, prerogativa propria delle commissioni consultive dell’Esecutivo. 
In questo senso non è quindi compito di una commissione del Legislativo studiare od occu-
parsi di una tematica, bensì quello di pronunciarsi una volta che il lavoro preparatorio è stato 
elaborato. 
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In ogni caso, per l’istituzione di una commissione ad hoc composta da quattro rappresentanti 
dei gruppi politici, ossia da quattro Consiglieri comunali, (la quale dovrebbe invece essere 
formata da 9 membri, giusta l’art. 40 del Regolamento comunale) quale trait d’union fra Ese-
cutivo e Legislativo, oltre al consolidamento della commissione di quartiere, manca la neces-
saria base legale. 
 
Una commissione come quella proposta nella mozione rappresenta un ibrido non previsto isti-
tuzionalmente, poiché intende far confluire in un unico organo, tanto le competenze del Legi-
slativo, quanto quelle dell’Esecutivo. 
A ciò si aggiunge il fatto che il Consiglio comunale non ha competenza in materia di posa di 
segnaletica stradale.   
 
Pertanto, richiamati il preavviso del Municipio di data 28 febbraio 2007 e il rapporto della 

Commissione Petizioni e Naturalizzazioni di data 18 febbraio 2008, vi invitiamo a voler  

 

r i s o l v e r e : 

 

LA MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE OTTO STEPHANI, 
CHIEDENTE LA COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE AD HOC FORMATA DA 
UN RAPPRESENTANTE PER GRUPPO POLITICO, QUALE PUNTO DI RACCORDO 
FRA I CITTADINI DEL QUARTIERE E LE ENTITÀ POLITICHE (ESECUTIVO E LEGI-
SLATIVO) SULLA PROBLEMATICA DEGLI AUTOMEZZI PESANTI NEL QUARTIE-
RE SOLDINI, E’ RESPINTA.   -------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Vogliate gradire, gentile signora Presidente, gentili signore e egregi signori Consiglieri comu-

nali, i sensi della nostra stima. 

 

 
 PER IL MUNICIPIO 

 

il Sindaco il Segretario  
 
 
Claudio Moro  Umberto Balzaretti 

 

 

Allegati:  - rapporto della Commissione Petizioni e Naturalizzazioni  
- preavviso del Municipio 
- mozione 


