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COMUNE DI NOVAGGIO 

 
 
 Novaggio, 04 novembre 2019 
 
Messaggio Municipale 17 – 2019  
 
Concernente la concessione della cittadinanza onoraria di Novaggio a Giuseppe Muschietti. 
 
Ris. Mun. 14647 
Data 11.11.2019 

Per analisi alla commissione delle petizioni 
 
 
Onorevole Signor Presidente, 
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali, 
 
con il presente Messaggio vi sottoponiamo la concessione della cittadinanza onoraria di Novaggio 
a Giuseppe Muschietti. 
 
1. Premessa 
 
Dando seguito all’interpellanza presentata dal gruppo PLR Novaggio – Lista Giovani del 18.12.2018 
che richiedeva la concessione della cittadinanza onoraria del Comune di Novaggio all’avvocato 
Giuseppe Muschietti attinente di Novaggio eletto il 26.09.2018 all’Assemblea federale alla carica 
di giudice del Tribunale federale avendo cosi l’onore di rappresentare il Ticino intero nella 
massima istanza giudiziaria federale. 
 
Nato nel 1964 il signor Muschietti ha conseguito la laura in diritto all’Univieristà di Zurigo e due 
LL.M all’University of Chicago Law School e al College of Europe di Bruge. Ha inoltre ricoperto la 
carica di Procutratore pubblico in Ticino, quella di Peretorem di collaboratoe giuridico presso la 
Corte di giustizia delle Comunità europee in Lussemburgo e in fine di Giudice e vicepresidente 
della Corte plenaria del Tribunale penale federale. Per questi meriti professionali il Municipio di 
Novaggio ritiene opportuno concedergli la cittadinanza onoraria del nostro Comune e invita gli il 
Consiglio Comunale a voler sostenere tale proposta. 
 
Il Municipio ha già informato l’avv. Muschietti di tale proposta lo scorso 08 apriile 2019 e a seguiti 
della calorosa risposta affermativa dove il signor Muschietti esprimeva la sua profonda 
riconoscenza per tale gesto, il Municipio di Novaggio, viste queste premesse, invita il Consiglio 
Comunale a voler  
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RISOLVERE 
 

1. È concessa la cittadinanza onoraria di Novaggio all’avvocato Muschietti Matteo nato nel 1964 e 
attinete del rispettivo Comune. 

 
 
 
 
 PER IL MUNICIPIO 
 
 Il Sindaco Il Segretario  
 Romani Paolo Negri Igor 


