RAPPORTO DI MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
RELATIVO ALLA MOZIONE NO. 3838 DEL 17 GIUGNO 2015, DELL'ON.
MADDALENA ERMOTTI-LEPORI (PPD), DAL TITOLO "VIA I PARTITI DALLE
COMMISSIONI DI QUARTIERE! LE COMMISSIONI DI QUARTIERE SIANO
ELETTE DAGLI ABITANTI E NON NOMINATE DAL MUNICIPIO"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'Onorando
Consiglio Comunale
Lugano

Lugano, 17 novembre 2016

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,
il Consiglio Comunale, adottando il MMN. 9383 del 20 gennaio 2016 , ha modificato il
Regolamento comunale della Città di Lugano al fine di permettere una composizione mista
delle Commissioni di quartiere. Fino ad allora esse erano composte esclusivamente da
persone nominate dal Municipio sulla base dei risultati ottenuti dai partiti presenti in
Municipio, come avviene per altre Commissioni municipali.
Con la modifica del citato Regolamento le Commissioni di quartiere sono composte per
una parte da persone proposte dal Municipio (uno per partito presente in Municipio) e per
un'altra parte da cittadini designati direttamente dalle Assemblee di quartiere, con
particolare attenzione a coloro che fanno parte di Patriziati, associazioni locali, ecc.
Sicuramente con la modifica del Regolamento le Commissioni di quartiere possono essere
"realmente megafono della voce dei cittadini" come sollecita la mozione.
Possiamo quindi dire che, per buona parte, la mozione ha già trovato una sua realizzazione
effettiva.
Togliere completamente ogni rappresentanza politica, come chiede la mozione, appare
oggi prematuro. Infatti la maggioranza della vostra Commissione ritiene per il momento
più opportuno valutare in questa legislatura l'implementazione del nuovo sistema appena
adottato. Si dà comunque atto alla mozione, unitamente ad altri atti politici, di aver avuto il
pregio di contribuire al licenziamento del MMN. 9383 , poi adottato con alcune modifiche
dal Consiglio Comunale.
Per questi motivi, la maggioranza della Commissione delle Petizioni vi propone di
decidere:
1.

La mozione no. 3838, del 17 giugno 2015 dell'On. Maddalena Ermotti-Lepori a
nome del Gruppo PPD e Generazione Giovani , dal titolo "Via i partiti dalla
Commissione di quartiere! Le Commissioni di quartiere siano elette dagli abitanti e
non nominate dal Municipio" è respinta.
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Con ogni ossequio.
PER LA MAGGIORANZA DELLA
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Marco Seitz, relatore
Alain Bühler
Luca Cattaneo
Raoul Ghisletta
Tobiolo Gianella
Nicholas Marioli
Sara Minoretti
Omar Wicht
Federica Zanchi
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