COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO

Al
Consiglio Comunale
Arbedo-Castione

Arbedo, 21 ottobre 2013

MM N. 329/2013
Domande di concessione dell’attinenza comunale ai richiedenti:
Krstic Savo, Lombardo Fioravante, Lombardo-Seria Paola, Lopes Romao Adriana, Lopes
Romao Daniel, Maggiulli Ivan e Peluso Maurizio.

Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri,
ai sensi della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994,
nonché del relativo Regolamento di applicazione del 10 ottobre 1995, vi sottoponiamo per esame e
delibera le istanze per l’ottenimento dell’attinenza comunale di Arbedo-Castione dei seguenti
candidati:
1. Krstic Savo, cittadino italiano, nato a Faido il 16/12/1992, residente ad Arbedo-Castione dal 27
agosto 2000;
2. Lombardo Fioravante, cittadino italiano, nato a Mesoraca il 30/08/1961, residente ad ArbedoCastione dal 1. marzo 1992;
3. Lombardo-Seria Paola, cittadina italiana, nata a Catania il 30/12/1960, residente ad ArbedoCastione dal 1. marzo 1992;
4. Lopes Romao Adriana, cittadina portoghese, nata a Faido il 28/04/1995, residente ad ArbedoCastione dal 15 settembre 2005;
5. Lopes Romao Daniel, cittadino portoghese, nato a Faido il 29/11/1997, residente ad ArbedoCastione dal 15 settembre 2005;
6. Maggiulli Ivan, cittadino italiano, nato a Zurigo il 30/10/1978, residente ad Arbedo-Castione dal
1. aprile 1989;
7. Peluso Maurizio, cittadino italiano, nato a Duisburg (DE) il 18/04/1981, residente ad ArbedoCastione dal 1. novembre 2009;
Nel presente messaggio non sono riportati i dati personali contenuti negli incarti dei richiedenti. La
Commissione cantonale per la protezione dei dati ha infatti appurato che compete solo al Municipio
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esperire le indagini della procedura di naturalizzazione e che questi deve indicare unicamente se i
candidati sono integrati nella comunità ticinese e sono idonei alla concessione della cittadinanza.
Per contro la Commissione delle Petizioni può prendere visione della documentazione completa. I
lavori di quest’ultima non hanno carattere di pubblicità e i singoli membri sono vincolati dal segreto
d’ufficio in ossequio alle disposizioni della Legge organica comunale del 10 marzo 1987. Tuttavia,
riscontrato quanto successo in precedenza e per evitare che si ripeta, in accordo con il signor Lava
della Sezione degli enti locali, abbiamo creato una dichiarazione di riservatezza che permette
anche agli altri consiglieri comunali, se lo desiderano, di poter consultare l'incarto dei
naturalizzandi.
Vi rammentiamo che l'articolo 15 b della Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza
svizzera, indica che “il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato”.
Per soddisfare questa esigenza, sulla compiegata scheda di voto per questa trattanda, che ai sensi
del Regolamento comunale si svolgerà a scrutinio segreto, troverete lo spazio per inserire la
motivazione, qualora il vostro parere fosse negativo.
Precisiamo che come motivazione non è ammissibile una generica affermazione del tipo “non
integrato”, ma questa dovrà essere sostanziata, seppure in modo riassuntivo, con il perché si è di
tale convincimento.
Rendiamo inoltre attenti che sempre in questo articolo, al cpv. 2 é indicato che “gli aventi diritto di
voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è
stata presentata e motivata”.
Ricordiamo pure che per le decisioni di concessione dell'attinenza comunale è richiesta la
maggioranza semplice. L'articolo 61 della LOC prescrive però che il voto affermativo deve essere
espresso da almeno 1/3 dei membri del consiglio, nel nostro caso 9 consiglieri, altrimenti la
proposta dovrà essere considerata come respinta.
Per concludere vi informiamo che il grado d’integrazione e gli accertamenti previsti dalla Legge
hanno permesso al Municipio di appurare, per i candidati in esame, l’idoneità formale e sostanziale
a ricevere l’attinenza comunale.
Per questo motivo vi invitiamo a voler
risolvere:
è concessa l’attinenza comunale di Arbedo-Castione a:
1. Krstic Savo, cittadino italiano, nato a Faido il 16/12/1992, residente ad Arbedo-Castione
dal 27 agosto 2000;
2. Lombardo Fioravante, cittadino italiano, nato a Mesoraca il 30/08/1961, residente ad
Arbedo-Castione dal 1. marzo 1992;
3. Lombardo-Seria Paola, cittadina italiana, nata a Catania il 30/12/1960, residente ad
Arbedo-Castione dal 1. marzo 1992;
4. Lopes Romao Adriana, cittadina portoghese, nata a Faido il 28/04/1995, residente ad
Arbedo-Castione dal 15 settembre 2005;
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5. Lopes Romao Daniel, cittadino portoghese, nato a Faido il 29/11/1997, residente ad
Arbedo-Castione dal 15 settembre 2005;
6. Maggiulli Ivan, cittadino italiano, nato a Zurigo il 30/10/1978, residente ad ArbedoCastione dal 1. aprile 1989;
7. Peluso Maurizio, cittadino italiano, nato a Duisburg (DE) il 18/04/1981, residente ad
Arbedo-Castione dal 1. novembre 2009;
Con i migliori saluti.
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