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MESSAGGIO MUNICIPALE N.  8 / 2009  ----------------------------------------------------------- 

SUL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER L’ESAME DELLE MODIFI-

CHE DEL ROD E DEL REGOLAMENTO COMUNALE ALLA MOZIONE DELL’EX 

CONSIGLIERE COMUNALE ALESSANDRO BOGGIAN E DEL CONSIGLIERE CO-

MUNALE HASSAN EL ARABY SULL’AUMENTO DEL NUMERO DEI MUNICIPALI 

DAGLI ATTUALI CINQUE A SETTE, COME ATTUALMENTE NEI COMUNI VICI-

NIORI E TENUTO CONTO DELLE ACCRESCIUTE ESIGENZE DEL COMUNE DI 

CHIASSO   --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
       Chiasso, 10 giugno 2009 

       Ris. mun. 1071 / 9 giugno 2009 

 
Al lodevole 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
6830   C h i a s s o 
 
 
Egregio signor Presidente, 

Gentili signore e egregi signori Consiglieri comunali, 

 

In occasione della seduta del Consiglio comunale del 18 marzo 2008, l’ex Consigliere comu-

nale Alessandro Boggian e il Consigliere comunale Hassan El Araby hanno presentato una 

mozione chiedente di aumentare il numero dei Municipali dagli attuali 5 a 7, come attualmen-

te nei Comuni viciniori e tenuto conto delle accresciute esigenze del Comune di Chiasso.  

 

L’aumento del numero di Municipali era stato contemplato nell’ambito del progetto di aggre-

gazione con Morbio Inferiore e Vacallo, con l’obiettivo di garantire a ciascuno dei due fusio-

nandi Comuni la possibilità di essere rappresentati nel nuovo Esecutivo. Respinto il progetto 

aggregativo dalla popolazione dei due Comuni viciniori, sono venuti meno i presupposti per 

procedere in tal senso.  

 

Nel proprio preavviso di data 24 settembre 2008, il Municipio redige una breve cronistoria di 

come il Comune di Chiasso sia giunto a stabilire il numero attuale dei membri del proprio E-

secutivo, ricordando che la LOC negli anni 1854 e 1950 fissava il numero dei Municipali sul-

la base della popolazione, facendo leva sull’elemento che più sono gli abitanti, maggiori sono 

i bisogni da soddisfare.  
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Detto convincimento venne a cadere nel tempo, lasciando spazio al principio dell’efficienza, 

fatto proprio dai Comuni di Bellinzona, Lugano e Chiasso, che ridussero il numero dei mem-

bri dei rispettivi Municipi a 5, composizione tutt’ora mantenuta a Chiasso. 

 

Nel rapporto di data 26 maggio 2009, la Commissione ROD, nella quale sono rappresentate 

tutte e quattro le forze politiche di Chiasso, condivide detto principio dell’efficienza, piena-

mente soddisfatto da parte di una compagine di 5 membri, giudicata maggiormente snella e 

dinamica rispetto a una più ampia, e comunque in grado di sostenere l’attuale gestione corren-

te. Una posizione che collima perfettamente con quella del Municipio. 

 

Pertanto, richiamati il preavviso del Municipio di data 24 settembre 2008 e il rapporto della 

Commissione ROD di data 26 maggio 2009, vi invitiamo a voler  

 

r i s o l v e r e : 

 

LA MOZIONE DELL’EX CONSIGLIERE COMUNALE ALESSANDRO BOGGIAN E 

DEL CONSIGLIERE COMUNALE HASSAN EL ARABY SULL’AUMENTO DEL NU-

MERO DEI MUNICIPALI DAGLI ATTUALI CINQUE A SETTE, COME ATTUALMEN-

TE NEI COMUNI VICINIORI E TENUTO CONTO DELLE ACCRESCIUTE ESIGENZE 

DEL COMUNE DI CHIASSO, È RESPINTA.   ------------------------------------------------------  

 

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore e egregi signori Consiglieri comu-

nali, i sensi della nostra stima. 

 

 

 PER IL MUNICIPIO, 

il Sindaco: il Segretario: 

     

Moreno Colombo  Umberto Balzaretti 

 

 

Allegati: - rapporto della Commissione ROD 

- preavviso del Municipio 

- mozione 


