25 maggio 2021 (RM 49/2021)
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Signori Consiglieri comunali
Vi sottoponiamo il testo concernente l’abrogazione del Regolamento
intercomunale sui posteggi “Verzasca aree verdi”.
1

Motivazione

Questo Regolamento era stato sottoposto all’attenzione del Consiglio
comunale per il tramite del MM 4/2013 ed fu approvato con voti 16
favorevoli, 1 contrario e 0 astenuto.
L’obiettivo era quello di uniformare su tutto il comprensorio della Valle
Verzasca l’infrastruttura dei parcheggi e la tassazione delle varie aree di
stallo.
Ora con la cessione del comparto di Valle, l’attuale giurisdizione del Comune
Lavertezzo non ha più alcun interesse. Conseguentemente a ciò il
Regolamento dev’essere abrogato.
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 art. 10 RALOC e 47, si attribuisce
alla Commissione delle petizioni
l’esame del seguente MM.
La Commissione 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 commissionali e dei 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, i rapporti
commissionali, i quali dovranno essere depositati, 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.

l’abrogazione Regolamento intercomunale sui posteggi “Verzasca aree
verdi”;
l’abrogazione di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite
ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL, a decorrere dall’1
gennaio 2021.
PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
La Sindaca:
Il Segretario:

T. Bettazza
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D. Gianella

Abbreviazioni

art.
CHF
cpv
let.
LOC
LPi
MM
n.
RALOC
RM
ROC
SEL

articolo/articoli.
franchi svizzeri.
capoverso.
lettera.
Legge organica comunale.
Legge sulla perequazione finanziaria.
messaggio municipale.
numero/i.
Regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
risoluzione municipale.
Regolamento organico comunale.
Sezione enti locali.

3/3

