
COMUNE  DI NOVAGGIO

A tuttii  consiglieri  comunali

Novaggio,  22 marzo  2022

Preavvíso  Munícipio  alla mozíone  del gruppo  PLR dí Novaggío  -  Cíttadinanza  onoraria  Siro  Muschíettí

Ris Mun  1ll  del 21.03.2022

Egregio  Presidente,

Gentili  Signore  ed Egregi  Signori  Consiglieri  comunali,

preso attO della mozione  del 17 agOStO 2021 (allegato  1), richiamato  il preawiso  Municipale  per la

ricevibilità  del 09.12.2021  (allegato  2) e preso atto delle  conclusioni  della Commissioni  delle Petizioni

(allegato  3), il Municipio  prende  posizione  come  segue.

II Municipio  ritiene  che l'opera  in tre  volumi  di Siro Muschietti  (Novaggio  sotto  la lente)  sia un lavoro  di

grande  importanza  e pregio  per il nostro  Comune,  un'opera  di carattere  storico  molto  documentata,  cha

aiuta  a ricordare  í tempi  che furono,  ma anche  a comprendere  il presente  e per questo  l'Esecutivo  ha già

avuto  modo  di ringraziare  e aiutare  finanziariamente  I"autore.

Per quanto  concerne  la concessione  della cittadinanza  onoraria  si ritiene  ad ogni modo  di preawisare

negativamente  la mozione.  Il signor  Siro Muschietti  è già attinente  di Novaggio  e la cittadinanza  onoraria  ha

lo scopo  di onorare  persone  che non hanno  la cittadinanza  del Comune  e che in ragione  di loro meriti

particolari  sono  degni  di tale  onoreficienza  straordinaria.  La Legge Cantonale  non prevede,  a ragion  veduta,

la possibilità  di concedere  la cittadinanza  onoraria  a cittadini  già attinenti  e il Municipio,  pur  riconoscendo  i

meriti  del signor  Siro Muschietti,  non rawede  il motivo  di forzare  il senso della legge. Neppure  appare

opportuno  creare  un nuovo  regolamento  specifico  al solo  scopo  di prevedere  la possibilità  di concedere  in

via straordinaria  la cittadinanza  onoraria  anche  a cittadini  già attinenti  del comune,  visto  che aprirebbe  la

strada  ad altre richieste  difficilmente  gestibili  dal Legislativo  comunale.  La concessione  della  cittadianza

onoraria  è ad ogní modo  prerogativa  del Consiglio  comunale,  ma considerato  il preawiso  negativo  della

commissione  delle  petizioni,  il Municipio,  secondo  quanto  richiesto  dal'art.  86 cpv. 6 LOC, si allinea  alle

conclusioni  della  commissione.

Cordialmente.
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