26 ottobre 2020 (RM 2312/2020)

MM 14/2020 concernente la modifica parziale del Regolamento
organico comunale a seguito della costituzione del Comune
Verzasca avvenuta in data 18 ottobre 2020
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Signori Consiglieri comunali
Vi sottoponiamo la modifica parziale del Regolamento organico comunale a
seguito della costituzione del Comune Verzasca avvenuta in data 18 ottobre
2020.
1

Scopo

Lo scorso 18 ottobre 2020, con la costituzione del Comune Verzasca, che ha
sancito politicamente lo stacco della giurisdizione di Valle, annettendola al
Comune Verzasca, vi sottoponiamo le modifiche del Regolamento organico
comunale.
2

Conclusioni

2.1

Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall’art. 13 let. a) LOC.
2.2

Attribuzione MM

Richiamati gli artt. 10 RALOC e 47 ROC, si attribuisce alla
Commissione delle petizioni
l’esame del seguente MM.
La Commissione delle petizioni potrà prendere visione dell’intera
documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all’indirizzo del
Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).
Rammentiamo tuttavia che i lavori della Commissione non hanno carattere
di pubblicità e i singoli membri sono vincolati all’obbligo di discrezione e
riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l’art. 104).
Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, il rapporto
commissionale, il quale dovrà essere depositato, presso la Cancelleria
comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della presenza del
Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima
della data dei lavori commissionali.
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2.3

Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l’art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a
voler approvare:
1.
2.

la modifica degli artt. 1 cpv 2 e 4, 13 cpv 1 e 2 e 59 cpv 3;
l’entrata in vigore di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione,
tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL, a decorrere
dal 19 ottobre 2020.
PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini

3
art.
cpv
let.
LOC
MM
RALOC
RM
SEL

D. Gianella

Abbreviazioni
articolo/articoli.
capoverso/i.
lettera.
Legge organica comunale.
messaggio municipale.
Regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
risoluzione municipale.
Sezione enti locali.
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4

Appendice 1

Legenda:

testo in rosso = nuovo
testo in rosso = stralcio

REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE
Art. 1 1Il nome del comune è Lavertezzo.
2
Il comune comprende le seguenti frazioni:
Frazioni
Per Lavertezzo Piano:
Bolla - Bugaro - Crespo - Malpensata - Montedato - Riazzino Sasso Fenduto
Per Lavertezzo Valle:
Aquino - Lavertezzo Paese - Oviga di Dentro - Oviga di Fuori
- Posse - Rancone - Sambugaro – verzuolo
3
Vie
Il Comune può introdurre lo stradario comunale.
4
Lavertezzo, è comune del Circolo della Verzasca e del
Nome
e distretto di Locarno, confinante giurisdizionalmente con i
circoscrizione comuni di Gordola, Gerra Piano, Cugnasco-Gerra e Locarno
per Lavertezzo Piano;
Vogorno, Corippo, Brione Verzasca, Gerra Verzasca, Frasco,
Personico, Iragna, Lodrino, Preonzo e Gordevio per
Lavertezzo Valle.
Nome

Luogo

Art. 13 1Le sedute si tengono, di regola, nella sala del
consiglio comunale a Lavertezzo Piano.
2 In casi particolari nella sala delle riunioni a Lavertezzo Valle.

Convocazione Art. 59 1Il municipio stabilisce le sue sedute ordinarie in
delle sedute
determinati giorni della settimana o del mese.
2
Il municipio è inoltre convocato dal sindaco:
a) ogni qualvolta questi lo reputa necessario;
b) su istanza di almeno un terzo dei municipali.
In quest'ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni,
sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art.
197 LOC.
Per le sedute straordinarie i municipali devono essere
convocati almeno 24 ore prima della seduta.
3
Le sedute hanno luogo, di regola, nella sala del municipio a
Lavertezzo Piano; se speciali ragioni lo giustificano essere
possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che
non sia un pubblico esercizio.
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