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Osservazioni del Municipio alla mozione del 20 marzo 2012 del signor Pierluigi Zanchi   

riguardante la modifica dell’art. 85 del Regolamento comunale ed al rapporto della 

Commissione della Gestione del 28 gennaio 2013 

 

 

Egregi Signori Presidente e Consiglieri Comunali, 

 

conformemente a quanto previsto all’art. 67 cpv. 6 LOC, il Municipio formula le seguenti 

osservazioni alla mozione ed ai rapporti commissionali in oggetto. 

 

Il Municipio in data 20 luglio 2012 si era già espresso preliminarmente sul contenuto della 

mozione osservando che: 

“Riteniamo che la figura del 1° Cittadino del Comune vada oltre quella prettamente 

collegata con la conduzione delle sedute del Legislativo, ma che contempla un ruolo 

istituzionale importante e prestigioso. Siamo dell’avviso che un importo a copertura delle 

spese vive sia più congruo alla figura istituzionale del Presidente, ma limitatamente al 

riconoscimento di due gettoni di presenza per ogni seduta del CC, corrispondenti quindi a fr. 

106.- per seduta, in considerazione della necessaria preparazione delle sedute.”, giungendo 

quindi alla conclusione che fosse opportuno aumentare il gettone di presenza per il Presidente 

del CC dagli attuali fr. 53.- a fr. 106.-. 

 

Alla luce delle proposte formulate dalla vostra Commissione della gestione  il Municipio vi 

invita pertanto a risolvere: 

• la mozione del 20 marzo 2012 del signor Pierluigi Zanchi è accolta nel senso che al 

Presidente del Consiglio comunale è riconosciuto un doppio gettone di presenza. L’art. 

86 cpv. 1 del Regolamento comunale è completato come segue: 

“Al Presidente del Consiglio comunale è riconosciuta una doppia indennità di 

presenza.” 

 

Con la massima stima. 

 

Per il Municipio 

 Il Sindaco:  Il Segretario: 

 

 

 dr. avv. Carla Speziali  avv. Marco Gerosa 

(firmato all’originale) 

Ns. rif.    Locarno, 21 febbraio  2013 
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Allegati: 

 

• rapporto della Commissione della Gestione del 28 gennaio 2013; 

• mozione del 20 marzo 2012 del signor Pierluigi Zanchi riguardante la modifica 

dell’art. 85 del Regolamento comunale 

 



Rapporto della Commissione della Gestione sulla mozione del 13 marzo 2012 relativa 

alla modifica/aggiunta all’art. 85 del Regolamento comunale del signor Pierluigi 

Zanchi 

 

 

 

 

 Locarno, 28 gennaio 2013 

 

 

 

 

Egregi Colleghi, 

 

la Commissione della Gestione aderisce alle osservazioni del Municipio e si allinea sulla sua 

posizione  riconoscendo al Presidente del Consiglio comunale due gettoni di presenza per 

ogni seduta. 

 

 

 

 

(f.to) 

 

Bruno Baeriswyl 

 

Simone Beltrame 

 

Mauro Cavalli 

 

Philippe Jaquet-Richardet 

 

Alex Helbling 

 

Daniele Laganara 

 

Pier Mellini 

 

Simone Merlini 

 

Thomas Ron 

 

Elena Zaccheo 
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Consigliere comunale  

Via Sassariente 5                           

CH-6516 Cugnasco - Gerra     Gerre di Sotto, Locarno,  13 marzo 2012 

tel. 091.859.22.01 - 079.734.03.66    

 

Signor Presidente del 

                                                                     Consiglio comunale 

della Città di Locarno 

        Municipali e Consiglieri comunali 
 

 

 

Mozione : modifica/aggiunta all’articolo 85 del Regolamento Comunale. 
 

 

Signor Presidente, 

Colleghe e Colleghi di Municipio e Consiglio comunale, 

 

Con la presente mozione si chiede di portare una modifica all’articolo sopraccitato. 

 

Tale modifica riguarda l’aggiunta di un punto, il d), al capoverso 1 dell’articolo 85 del 

Regolamento Comunale. 

 

Il punto d) indica un’indennità annua di CHF 3000.-  al Presidente di CC, nonché Primo 

Cittadino. 

 

Visti gli oneri di tempo, di lavoro, gli impegni e le spese che comporta tale carica, l’indennità 

proposta permetterebbe di migliorare le condizioni nelle quali il Presidente del CC viene a 

trovarsi durante il suo mandato annuale. 

 

 

 

Cordialmente. 

 

Pierluigi Zanchi 
 

 


