MESSAGGIO MUNICIPALE N. 9 / 2008 -----------------------------------------------------------SUL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PETIZIONI E NATURALIZZAZIONI RELATIVO ALLA MOZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI GIORGIO REZZONICO E
CONSTANTIN COJOCARIU CHIEDENTE, NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA DI
NATURALIZZAZIONE, DAPPRIMA L’ISTITUZIONE DI UN INCONTRO FRA I POSTULANTI E LA COMMISSIONE PETIZIONI E NATURALIZZAZIONI PRIMA CHE
VENGANO VISIONATI I RELATIVI INCARTI, QUINDI LA REINTRODUZIONE DEL
VOTO SEGRETO IN CONSIGLIO COMUNALE SU OGNI SINGOLO CANDIDATO ---

Chiasso, 12 marzo 2008
Ris. mun. 329 / 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,
Per quanto riguarda l’aspetto dell’incontro fra i postulanti e la Commissione delle petizioni e
naturalizzazioni, nel preavviso di data 20 aprile 2007 il Municipio, a fronte del testo della legge e del regolamento cantonali sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale, che non
contemplano l’incontro con i postulanti, si era dichiarato contrario alla proposta contenuta
nella mozione.
Nondimeno, in data 14 febbraio 2008 è stato ricevuto il volume II della Rivista di diritto amministrativo 2007 contenente, fra l’altro, un parere del Consulente giuridico del Gran Consiglio ticinese, Michele Albertini, parere che rappresenta una presa di posizione autorevole nel
dibattito che si è instaurato sulla tematica della procedura relativa alle naturalizzazioni.
Il parere di Albertini conferma il preavviso del Municipio di Chiasso alla mozione, secondo il
quale, né la LOC, né soprattutto la Legge sulla cittadinanza e il relativo Regolamento
d’applicazione cantonali, conferiscono al Legislativo e alla sua Commissione prerogative speciali ed autonome rispetto a quelle riconosciute all’Esecutivo, rispettivamente ai suoi Servizi.
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Albertini in più aggiunge e chiarisce, a pagina no. 377 di RDAT II 2007, che nondimeno la
convocazione del richiedente da parte della Commissione del Consiglio comunale può essere
ritenuta lecita nei termini esposti e con valenza sussidiaria, facendo inoltre riferimento al volume IV della pubblicazione di Eros Ratti “Il Comune” che, a pagina 46, parimenti qualifica
di opportuno tale modo di procedere.
Di questo parere è stata data tempestiva comunicazione alla Commissione petizioni e naturalizzazioni.
Il Municipio, preso inoltre atto dei contenuti del rapporto della Commissione Petizioni e Naturalizzazioni sulla mozione in oggetto, che propone di approvare il principio di base, ossia la
possibilità di conoscere di persona il richiedente assegnando tale compito al Presidente della
Commissione stessa, decide qui di allinearsi alla proposta della Commissione, vale a dire di
integrare detta prerogativa.
Quanto alla reintroduzione del voto segreto del Consiglio comunale sui candidati, nel proprio
preavviso, l’Esecutivo si limitava a ricordare che dal 1972 il voto è stato praticato per alzata
di mano, dal 1982 a scrutinio segreto e dal 1996 nuovamente per alzata di mano sino ad oggi.
Preso atto che la maggioranza della Commissione si esprime a favore del mantenimento del
voto per alzata di mano, anche in questo caso risolve di allinearsi alla proposta della Commissione in favore del mantenimento dello status quo.
Pertanto, richiamati il preavviso del Municipio di data 20 aprile 2007 e il rapporto della
Commissione Petizioni e Naturalizzazioni di data 18 febbraio 2008, vi invitiamo a voler
risolvere:
LA MOZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI GIORGIO REZZONICO E CONSTANTIN COJOCARIU, NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA DI NATURALIZZAZIONE,
PER QUANTO RIGUARDA L’ISTITUZIONE DI UN INCONTRO FRA I POSTULANTI E
LA COMMISSIONE PETIZIONI E NATURALIZZAZIONI PRIMA CHE VENGANO VISIONATI I RELATIVI INCARTI, È ACCOLTA, NEL SENSO CHE LA COMMISSIONE
HA LA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE IL CANDIDATO PER IL TRAMITE DEL SUO
PRESIDENTE. ---------------------------------------------------------------------------------------------PER QUANTO CONCERNE LA REINTRODUZIONE DEL VOTO SEGRETO SUI CANDIDATI, LA MOZIONE È PER CONTRO RESPINTA. -------------------------------------------. / .
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Vogliate gradire, gentile signora Presidente, gentili signore e egregi signori Consiglieri comunali, 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

