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MESSAGGIO N. 50/2015-2018 
del Municipio 

e della Commissione petizioni 
al Consiglio comunale 

per la trattanda nr. 6 della seduta del 10 aprile 2017 
 

c o n c e r n e n t e: 
  

REVISIONE PARZIALE DELLO STATUTO DELLA 
CORPORAZIONE SCOLASTICA DEL MOESANO (CSM) 

Esame e approvazione 
 
Premessa 

Lo statuto della Corporazione scolastica del Moesano (CSM) risale al 1994 e negli anni ha subito alcune revisioni, 
l’ultima nel febbraio 2007. 

Il 27 giugno 2016 la CSM ha portato una nuova revisione del suo Statuto in assemblea dei delegati, per l’accettazione. 
Essa si è resa necessaria al fine di adattare le normative alle nuove disposizioni della Legge scolastica (421.000), 
entrate in vigore il 1. gennaio 2016 e alla relativa ordinanza (421.010). In occasione di questa assemblea i delegati 
hanno approvato la revisione parziale dello Statuto. 

Con lettera del 10 ottobre 2016 la Corporazione ha chiesto ai Comuni di sottoporre la revisione dello Statuto alla 
totalità degli aventi diritto di voto (tramite assemblea comunale o voto per urna, a seconda dell’organizzazione dei 
singoli Comuni corporati).  

 
Basi legali 

Come da indicazioni fornite dall’Ufficio cantonale per i Comuni alla CSM, l’attuale revisione dello Statuto CSM è una 
competenza della totalità degli aventi diritto di voto e necessita l’approvazione di tutti i Comuni corporati. Ciò in 
applicazione dell’art. 53 cpv 1 lit. b della Legge cantonale sui Comuni (175.050). 

Visto quanto sopra e in conformità all’art. 17 dello Statuto comunale, a Roveredo la revisione dello statuto CSM dovrà 
essere portata in votazione popolare. 

La nuova versione dello Statuto CSM entrerà in vigore con l’approvazione da parte del Governo. 

 
Domanda agli aventi diritto di voto 

“Volete approvare la revisione parziale dello Statuto della Corporazione scolastica del Moesano?” 

 
Proposte e preavvisi 

Il Municipio propone e la Commissione petizioni preavvisa favorevolmente la revisione parziale dello Statuto CSM. 

 

MUNICIPIO DI ROVEREDO 
Il Sindaco 

Alessandro Manzoni 
La Segretaria 
Tatiana Colotti 

 

COMMISSIONE PETIZIONI 
Il Presidente 
Paolo Taddei 

Il Segretario 
Andrea Pellandini 

- allegati: Statuto CSM (versione attuale sulla sinistra e proposta di modifica sulla destra)  


