Rapporto

della Commissione Petizioni relativo alla Mozione datata 13marzo2013 “Per la
costituzione di una commissione permanente energia” presentata dall’onorevole
Sandro Baggio per il Gruppo PS I Verdi
—

Caslano, 20 ottobre 2014
All’Onorando
Consiglio Comunale di Caslano
Onorevole Signor Presidente, Onorevoli Signori Consiglieri,

L’oggetto della Mozione ha portato i vari membri della Commissione Petizioni ad una
analisi sull’opportunità di una modifica del Regolamento del Comune di Caslano del 4
dicembre 2002 (RC) atta a prevedere l’istituzione di un’ulteriore Commissione permanente
del Consiglio Comunale, quella appunto postulata come “Energia”.
In ossequio all’ad .34 LOC, il Comune di Caslano nel suo regolamento (RC) all’ad. 27 ha
deciso di istituire 3 differenti Commissioni permanenti, quella della Gestione, delle
Petizioni e delle Opere Pubbliche.
Queste 3 Commissioni sono organi a carattere consultivo che esaminano e preavvisano
oggetti tipicamente di competenza del legislativo.
Nulla vieta al Comune di modificare il suo regolamento se intende nominare un ulteriore
Commissione permanente.
A questo proposito giova però ricordare come un’ulteriore Commissione permanente, per
definizione stessa, abbia ad occuparsi in modo continuativo ed esclusivo di oggetti di
compentenza del legislativo e, in ottica di buon funzionamento dell’amministrazione, non
abbia ad entrare in collisione con oggefi i di competenza di altre Commissioni siano esse
permanenti o speciali.
Ritenuto come la mozione sull’aspetto del catalogo degli oggetti di sua pedinenza era
assai generica il 16 maggio 2013 la Commissione delle Petizioni ha deciso di sentire il
firmatario, l’cn. Sandro Raggio, per acquisire ulteriori informazioni.
Nel corso dell’incontro il ruolo e le competenze della prospettata Commissione si sono
meglio definite. A questo proposito il firmatario ha postulato a che:
•

la Commissione permanente fosse indicata come “energia e ambiente”;

e

•

l’art. 27 RC
Commissione
uno specifico
fosse definito
ambiente”.

annoverasse pure detta Commissione energia ambiente quale
permanente;
catalogo degli oggetti di competenza della richiesta Commssioine
a RC con l’adozione di un nuovo articolo ‘Commissione Energia e

La legislazione qui applicabile, nonché la relativa giurisprudenza e dottrina, afferma come
le Commssioni del legislativo hanno il compito di esaminare e preavvisare oggetti di
competenza del legislativo.
Gli obbiettivi che si prefigge la postulata Commissione permamente Energia e ambiente, è
quello di fornire degli elementi di approfondimento e di analisi in ambito energetico come
pure di impatto ambientale nelle scelte operate dal Comune.
In questo contesto i compiti che i mozionanti vorrebbero assegnare a questa nuova
specifica Commissione sono in parte propositivi e dall’altra parte analitici ma questi ultimi
collidono con quelli già in capo sia alla Commssione delle Opere Pubbliche che a quella
Gestione.

Il mozionate alla luce delle argomentazioni di alcuni Commissari scettici in merito alla
Mozione ha proposto, da un lato, di estendere in modo specifico il catalogo delle
comptenze della Commissione speciale Pianificcazione e, dall’altro lato, che il nome della
stessa fosse esteso a Commissione Pianificazione e Ambiente.

A mente degli scriventi Commissari questa modifica nulla muta all’essenza della Mozione.
Va ribadito come i Consiglieri Comunali hanno una propria sensibilità ambientale e questa
viene perorata in modo individuale ad eccezione del movimento I Verdi che invece e per
definizione stessa, hanno un approccio articolato, univico e politico.

A suffragio di questa conclusione la Commissione delle Petizioni ritiene che il Comune sia
già di per sé cosciente delle tematiche energetiche ed ambientali a comprova di ciò giova
ricordare, ad esempio, la politica adottata per gestione dei rifiuti, l’adozione del
regolamento sull’inquinamento luminoso.

Gli scriventi Commissari ritengono che l’opera di sensibilizzazione a tali tematiche non
debba essere assegnata ad una Commissione permanente isitutita ad hoc e nemmeno
ancorata, con delle specifiche competenze, ad una già esistente, ma deve essere
promossa in seno alle diverse esistenti istanze Comunali.

La Commissione della Gestione come pure quelle delle Opere Pubbliche nelle loro
valutazioni prendono senz’altro in considerazione questi aspetti anche per il solo fatto che
alcuni esponenti del Gruppo PS I Verdi vi siedono.
-

Tutto ciò premesso la Commissione delle Petizioni invita il lodevole Consiglio Comunale a:
•

respingere la mozione.

Per la Commissione delle Petizioni:
Vasco Nesti (relatore)
Rosalba Kundert

