
Anzonico, 20 dicembre 2022 

 

 

 

Mozione: “Municipio da 7 a 5 membri” 
 

 

 

Gentile presidente Poggi, 

stimati colleghe e colleghi, 

 

i sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge, formulano mediante 

mozione la seguente proposta di decisone al Consiglio comunale. 

 

Obiettivo 

 

Portare da 7 a 5 membri il numero dei Municipali e parallelamente aumentarne l’onorario. 

 

Motivazione 

 

La decisione di un Municipio a 7 membri era scaturita nel gruppo di lavoro al momento della seconda 

aggregazione (la maggiore per numero di ex-comuni coinvolti) quale possibilità di maggiore 

rappresentanza geografica e per avere maggiori risorse al momento di partire con il nuovo Comune. Dopo 

una prima legislatura si sarebbe passati a 5 membri. Riteniamo che 5 membri siano sufficienti per la 

gestione di un Comune come il nostro, naturalmente essi debbono poter dedicare il tempo necessario. 

Ecco perché proponiamo di adeguare l’onorario, così da creare una giusta retribuzione che copra 

un’eventuale minor entrata di salario (riduzione del tempo di lavoro), permettendo quindi ad un 

municipale di avere a disposizione almeno una giornata piena alla settimana da dedicare al Comune.  

Di seguito alcuni esempi di Comuni, in parte neo-aggregati e in parte simili a Faido, con confronto di 

popolazione e numeri di municipali (popolazione al 31.12.2019): 

 

Comune Municipali Popolazione 

Faido 7 2’889 

Acquarossa 5 1’813 

Blenio 5 1’770 

Serravalle 5 2’075 

Maggia 5 2’609 

Cadenazzo 5 2’942 

Terre di Pedemonte 5 2’625 

 

Il ruolo del municipale è comunque cambiato. Una volta il ruolo principale era quello di erogare i servizi 

base per la popolazione (acqua, rifiuti, strade, ecc.). Oggi i Comuni, a fronte di compiti sempre più 

diversificati e complessi sono chiamati a riorganizzarsi, dotandosi di strumenti performanti in grado di 

garantire maggiore efficacia ed efficienza alla propria azione. Questo implica un notevole impegno di 

tempo per restare costantemente aggiornati e presenti per prendere delle decisioni celermente e con la 

necessaria conoscenza dei fatti.  



Portando il numero di membri a 5 possiamo aumentare l’onorario del singolo, mantenendo comunque il 

complesso in una cifra ragionevole. Riteniamo inoltre di aggiungere a questo onorario una quota fissa di 

rimborso spese ma di eliminare le diarie in quanto dovrebbero essere contemplate nell’onorario base.  

 

Ripartizione politica 

 

Un passaggio a 5 non cambierebbe i “pesi” politici all’interno del gremio municipale. Basandoci sui 

risultati delle ultime elezioni comunali del 2021, abbiamo eseguito una simulazione. 

 

 
 

Quoziente (prima ripartizione):  3'005 (sistema Hagenbach-Bischof) 

 
Lista Voti di lista Seggi 1° rip. Quoziente 2° rip. Seggi 2° rip. Totale seggi attr. 

Lega-UDC-indip. 2’811 0 2’811 1 1 

PPD 7’653 2 2’296 0 2 

PS-Eco-indip. 3’363 1 1’681 0 1 

PLR 4’199 1 2’099 0 1 

 

Come per il MUN attuale, gli allineamenti politici avrebbero lo stesso peso:  

 

• il Centro (PPD) da solo non ha e non avrebbe maggioranza assoluta; 

• il Centro con un’altra forza politica ha e avrebbe maggioranza assoluta; 

• tutte le forze coese rispetto al Centro hanno e avrebbero la maggioranza assoluta 

 

 

Proposta di modifica 

 

Proponiamo di modificare il regolamento comunale come segue: 

 

Attuale Proposta di modifica 

Art. 27 

Il Municipio è composto di sette membri. 

Art. 27 

Il Municipio è composto da cinque membri. 

Art. 42 
1I membri del Municipio percepiscono 

annualmente i seguenti onorari: 

Sindaco fr. 20'000.- 

Vicesindaco fr. 15'000.- 

Municipali fr. 10'000.- 
2Indennità di seduta 

Al corpo municipale vengono corrisposti fr. 50.-- 

per seduta. 

Art. 42 
1I membri del Municipio percepiscono 

annualmente i seguenti onorari: 

Sindaco fr. 35'000.- 

Vicesindaco fr. 30'000.- 

Municipali fr. 22'000.- 
2Indennità di seduta 

Al corpo municipale vengono corrisposti fr. 50.-- 

per seduta. 



3Diarie 

Ai membri del Municipio sono corrisposte le 

seguenti diarie: 

a) per un impegno di due ore fr. 50.- 

b) per un impegno di mezza giornata fr. 100.- 

c) per un impegno di una giornata fr. 200.- 

In questa diaria è compresa l’indennità di seduta. 

Le presenti diarie non sono applicabili per la 

partecipazione a sedute consortili. 

3Diarie 

Ai membri del Municipio sono corrisposte le 

seguenti diarie: 

a) per un impegno di due ore fr. 50.- 

b) per un impegno di mezza giornata fr. 100.- 

c) per un impegno di una giornata fr. 200.- 

In questa diaria è compresa l’indennità di seduta.  

Le presenti diarie non sono applicabili per la 

partecipazione a sedute consortili. 
3Rimborso spese 

I membri del municipio percepiscono 

annualmente una quota fissa di rimborso spese: 

Sindaco fr. 4'000.- 

Vicesindaco fr. 3'000.- 

Municipali fr. 2'000.- 

 

 

 

Finanziariamente 

 

Sindaco 35’000+4’000 39’000 

Vicesindaco 30’000+3’000 33’000 

Municipali 22’000+2'000 (3x) 72’000 

Totale onorari  144’000 

Sedute di MUN 50.- x 5 x 48 settimane 15’000 

Totale   159’000 

 

A consuntivo 2021 sono stati spesi: 

 

Onorario ai Municipali 85'000.00 

Diarie Municipali 8'012.50 

Indennità di seduta ai Municipali 14'850.00 

Totale 107‘862.50 

 

Il Consiglio comunale 

 

Vi sono correnti di pensiero che vorrebbero la riduzione anche dei consiglieri comunali. Noi riteniamo che 

questi vanno mantenuti a 33. Non dimentichiamo che il CC è il primo passo che un cittadino fa verso la 

politica. È una “palestra” dove poter farsi le ossa e imparare i complessi meccanismi che ruotano nel nostro 

mondo. Dobbiamo mantenere i giusti “spazi” per permettere il giusto ricambio generazionale, 

mantenendo sempre un certo equilibrio tra le nuove leve e i più “navigati”. Questo è anche stato un tema 

“delicato” che ha creato discussioni al momento della votazione popolare per l’allora proposta di riduzione 

dei membri. 

  



 

Conclusione 

 

Accettare questa proposta renderebbe la carica di municipale maggiormente attrattiva e questo potrebbe 

portare alla candidatura di persone che oggi avrebbero difficoltà a gestire l’impegno necessario alla carica 

rispetto al proprio lavoro.  

 

Visto che si tratta di un tema “politico”, proponiamo che la mozione venga attribuita ad una Commissione 

speciale (ad hoc). 

 

Ringraziamo per la collaborazione, 

cordialmente 

 

 

Patrizio Rosselli 

 

 


