COMUNE DI NOVAGGIO

Novaggio, 20 febbraio 2020
Messaggio Municipale 3 – 2020
Concernente la concessione dell’attinenza comunale di Novaggio – Papa Gionata.
Ris. Mun.
Data

86
24.02.2020
Per analisi alla commissione delle petizioni

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,
con riferimento alla Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit) dell’8
novembre 1994 e al suo Regolamento d’applicazione sottoponiamo al vostro esame e alla vostra
approvazione la domanda di concessione dell’attinenza comunale di
Papa Gionata
Il signor Papa Gionata è di cittadinanza Italiana, risiede nel Comune di Novaggio dal 01.01.2015.
Nel presente messaggio non vengono riportati tutti i dati personali contenuti nell’incarto (art. 17
cpv 2 LCit e art. 34 B LCCit), la commissione cantonale per la protezione dei dati ha infatti
decretato che compete solo al Municipio esperire le indagini previste dalla procedura di
naturalizzazione (art. 34 cpv. 4 LCCit e 4, 5, 6 RLCCit). L’Esecutivo deve indicare unicamente se i
candidati sono integrati nella comunità ticinese e risultano idonei a ricevere la cittadinanza.
Per contro la Commissione delle petizioni e i Consiglieri comunali possono prendere visione della
documentazione completa sottoscrivendo una clausola di confidenzialità (art. 23 RLCCit).
Il Municipio,
-

Esaminata la documentazione presentata dal richiedente;
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-

Preso atto delle motivazoni espresse nella biografia, ritenendolo completamente integrato
anche dal punto di vista scolastico/professionale;

-

Rilevato che lo stesso ha sempre tentuto un comportamento adeguato, è dell’avviso che
possa essere considerato pienamente integrato e soddisfi i requisti richiesti per essere
naturalizzato;

Invita il Consiglio comunale a voler;
RISOLVERE
1. La domanda di naturalizzazione del signor Papa Gionata è accolta e gli viene accordata
l’attinenza comunale di Novaggio.
La tassa, di competenza dell’esecutivo, è stata prelevata in base alla vigente ordinanza
municipale.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Romani Paolo

Negri Igor
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