COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 14/2016

ACCOMPAGNANTE IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PETIZIONI PER
L’ESAME DELLA MOZIONE, CHIEDENTE LA MODIFICA DELL’ART. 30 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE

Vacallo, 10 ottobre 2016/RM 581

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo
Signor Presidente, signore e signori Consiglieri,
la mozione presentata il 3 novembre 2014 dall’allora consigliere comunale Edo Pellegrini indicava
e chiedeva quanto segue:
“due anni or sono il Municipio aveva presentato il MM 8/2012, poi ritirato, che proponeva, fra l’altro, la modifica dell’art.
30 del nostro regolamento comunale allo scopo di adeguare gli onorari e le indennità di Municipio e Consiglio
comunale.
Ritengo giunto il momento di tornare sulla questione poiché è chiaro a tutti che gli oneri di lavoro a carico dei Municipali
sono in continuo aumento, pensiamo solo all’impegno per la questione casa anziani, e mi sembra giusto, quindi,
riconoscere maggiormente, anche finanziariamente, il loro lavoro.
Rispetto a quanto allora proposto dal Municipio e cioè il sostanziale raddoppio degli onorari dei Municipali ed il
mantenimento di un’indennità di 50.- per seduta, propongo quindi un leggero aumento degli onorari ed un consistente
aumento delle indennità di seduta in modo da meglio rimunerare chi, magari per necessità del proprio dicastero, ha più
impegni da assolvere.
Non ritengo, invece, opportuno modificare le indennità per i consiglieri comunali.
Trattandosi di una questione soprattutto finanziaria propongo di demandare la mozione all’attenzione della commissione
della gestione.”

In quella seduta l’esame era stato demandato alla commissione delle petizioni, che dopo una prima
valutazione ha svolto l’audizione dell’autore della mozione il 16 settembre 2015, dopo alcuni rinvii
per cause di forza maggiore. In merito al rapporto qui allegato il Municipio, chiamato a fare le sue
osservazioni al vostro consesso, con scritto del 15 novembre 2015 ha chiesto precisazioni e
valutazioni sull’incidenza finanziaria del cambiamento, coinvolgendo come richiesto anche la
commissione della gestione.
Il 10 marzo 2016 la commissione delle petizioni ha rilasciato una rapporto complementare, qui
allegato, che il Municipio ah ricevuto alla scadenza del suo mandato. La commissione della gestione
ha lasciato che si esprimesse solo la commissione incaricato il 3.11.2014.
Ora il Municipio ricostituitosi nella nuova legislatura ha esaminato i due rapporti e, ritenuto che le
proposte formulate vanno nella direzione della sua proposta dell’ottobre 2012, esprime il proprio
avviso favorevole e invita dunque il Consiglio comunale a dar seguito alle proposte dell’autore della
mozione e della commissione delle petizioni.

MM 14/2016 -2Per una chiara decisione sulla questione s’invita dunque il Legislativo a
risolvere
1. La mozione 3.11.2014, firmatario Edo Pellegrini, chiedente l’aumento degli onorari ed un
consistente aumento delle indennità di seduta previste dal regolamento comunale è parzialmente
accolta.
2. L’art. 30.1 del Regolamento del Comune di Vacallo è modificato come segue:
I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:
il sindaco
fr. 8'400.- annui
il vice sindaco
fr. 4’900.- annui
i municipali
fr. 3'500.- annui
Inoltre riceveranno un'indennità di fr. 100.- per seduta alla quale presenzieranno.

Con la massima stima.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario
Marco Rizza

Allegati: rapporti commissione petizioni 15.6.2015 e 16.3.2016

Filippo Pezzati

