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Il Comune, il Municipio e il suo dirigente: l’ident ikit di un buon Sindaco  
   

Tra poche sett i-
mane sono in 

agenda le elezioni 
comunali. Questo 

appuntamento, 
spesso sentito ol-

tre il dovuto in 
piccole comunità 

come quella di 
Melide, è anche un 
momento per fare 

il punto della si-
tuazione di un 

Comune, delle sue 
autorità e dei suoi 
cittadini. Oggi vo-

gliamo cogliere 
l’occasione per 

esporre il nostro 
auspicio nei con-
fronti del prossi-

mo Sindaco,  
chiunque esso sa-

rà. Lo facciamo 
con l’ausilio di al-
cune competenze 

che – conforme-
mente ai contenuti 

della sua carica – 
non dovrebbero 

mancare a un 
buon sindaco! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
La figura del Sindaco, assieme a quel-
la del Parroco, fa parte delle figure sto-
riche di un Comune e incarnava, in 
passato, un personaggio sempre pron-
to all’ascolto e disponibile a dare una 
mano in caso di bisogno. Con il ruolo 
del Comune, negli ultimi anni anche le 
aspettative verso la carica del Sindaco 
sono cambiate notevolmente. La com-
plessità della gestione della cosa pub-
blica si riflette sull’attività di un Munici-
pio e, a cascata, sul suo timoniere che 
dovrà dunque essere capace di imme-
desimarsi nel nuovo ruolo.  

Il Sindaco, carica “inter pares” 
Dal momento che il Sindaco è la per-
sona generalmente più votata in un 
Comune, le aspettative nei suoi con-
fronti sono molte. Questo, malgrado in 
Ticino (e in Svizzera più in generale) i 
poteri e le competenze di un Sindaco 
non vadano molto oltre a quelle di un 
Municipale. Ad esempio, in sede di 
Municipio, il voto del Sindaco conta 
quanto quello di un Municipale (salvo 
rare eccezioni) e le competenze rical-
cano quelle degli altri membri 
dell’esecutivo. Al Sindaco sono attri-
buite comunque diverse competenze 
amministrative come ad esempio la 
convocazione del Municipio, la pubbli-
cazione delle risoluzioni e 
l’autentificazione di documenti munici-
pali. Questo permette di concludere su 
un primo punto molto importante: chi 
intende impegnarsi nell’esecutivo 
per la cosa pubblica, a favore di cit-
tadini e comunità, non ha nessuna 
necessità imperativa di rivestire la 
carica di Sindaco .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Sindaco, carica rappresentativa  
L’art. 118 della Legge organica comu-
nale definisce il Sindaco quale rappre-
sentante del Comune che presiede il 
Municipio e che coordina l’attività del 
collegio municipale. La legge ci sugge-
risce dunque da una parte il carattere 
“onorifico” della carica, dall’altra la ne-
cessità di competenze di coordinatore 
della compagine municipale. Con que-
sti due ulteriori elementi risulta così più 
facile definire l’identikit del Sindaco 
ideale.  

Motivatore, progettuale e 
lungimirante 

Per adempiere al meglio il suo ruolo, il 
Sindaco deve soprattutto essere garan-
te di una buona coordinazione dei lavo-
ri degli altri Municipali e dell’ammi-
nistrazione comunale nel suo insieme. 
A questo fine occorrono capacità moti-
vazionali per stimolare i capodicasteri 
ad una buona gestione del proprio di-
partimento, garantendo nel contempo  
un sufficiente margine di manovra al 
Municipale che potrà così dare forma 
alle proprie idee. L’orchestra dovrà infi-
ne trovare nel suo dirigente una perso-
na progettuale che possa assemblare i 
diversi caratteri dei colleghi di Munici-
pio e i diversi lavori in un progetto lun-
gimirante e coerente. Un lavoro questo 
che va fatto dalle retrovie, non sotto i ri-
flettori dei media o dei cittadini, ope-
rando giorno dopo giorno con compe-
tenza e assiduità.  
 

Il vostro Gruppo Nüm par Milí 

 

 
 

La prossima edizione  de “L’Olmo” uscirà giovedì  12 aprile . Per sugger imenti scrivete 
a: olmomelidese@gmail.com .      

continuazione sul retro → 

La carica di Sindaco , non conferendo competenze decisionali maggiori di 
quelle attribuite agli altri municipali, non deve e ssere uno scopo fine a sé 
stesso per chi intende lavorare nell’esecutivo.  

Importanti sono invece le qualità personali e umane , la capacità di motivare 
gli altri e di lavorare assiduamente, con professio nalità e con uno spirito che 
va oltre ai confini partitici e alle ambizioni pers onali. L’obiettivo ultimo è, e 
deve essere, quello del bene comune e del Comune.  

Lo spillo  

 

Tempo di elezioni: 

perché alcuni grup-
pi politici iniziano 
solo poche settima-
ne prima ad inviare 
volantini, organizza-
re incontri, ad ag-
giornare siti internet 
e profili che poi per 
4 anni cadono 
nell’oblio? 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residenze per anziani. Progetto bello e approvato! 
 
Il Consiglio comunale della scorsa estate ha proposto all’ordine del giorno una trat-
tanda particolarmente interessante. Il Municipio ha dato seguito a due mozioni pre-
sentate dal Gruppo Nüm par Milí e dal PLR e ha sottoposto al legislativo un proget-
to per valutare tutte le esigenze del Comune – tra le quali la costruzione di 
residenze per anziani  – rispettivamente la destinazione futura di tutti gli spazi 
disponibili di proprietà comunale. L’unione delle due mozioni  dei due gruppi politici 
in un unico progetto è stato un passo lungimirante e assennato, tendente ad 
evitare inutili e sterili manovre puramente politic he in sede di Consi-
glio comunale.  

Il Gruppo NpM ha accolto favorevolmente una proposta che coglieva i classici due 
piccioni con l’altrettanto classica unica fava. Una visione complessiva dei sedimi e 
delle proprietà comunali e la definizione dei servizi che la comunità melidese inten-
de offrire, sfoceranno così in un’analisi tecnica approfondita che permetterà al pros-
simo Municipio di finalmente concretizzare i progetti .  
 
Con il nullaosta del Consiglio comunale il progetto  di costruire 
residenze per gli anziani è dunque già stato approv ato . Esso va di 
pari passo con lo studio in corso, che dovrebbe essere pronto fra alcune settimane, 
per valutare la posizione  più indicata per insediare le residenze per anziani. Nel 
frattempo, sebbene siano imminenti le elezioni, occorre attendere anche perché lo 
studio è costoso e verrebbe vanificato da decisioni precipitose. Peccato che il pros-
simo 13 marzo (a due settimane dalle elezioni) la proposta sia nuovamente 
all’ordine del giorno del Consiglio comunale. Certamente è un bel tema da cavalca-
re in sede preelettorale. Ma con il bene del Comune o del progetto 
stesso questo non ha nulla a che vedere!   
 
 
 
 
 
 

  
 
L’agenda di marzo  

  
La primavera fa 

capolino e invita 
alle prime pas-

seggiate della bel-
la stagione. Tutta-
via le attività delle 
associazioni meli-
desi non si ferma-
no e, in attesa del 
mese pasquale di 
aprile, propongo-
no numerose atti-

vità! 

 Melide Aiuta  informa che Monica vi 
aspetta alla ludoteca "Il Boomerang" 
tutti i giovedì dalle ore 15.30 alle ore 
17.00. La tombola mensile si terrà 
mercoledì 7 marzo alle ore 14.00  
presso la Sala Multiuso mentre il pran-
zo mensile per gli anziani domiciliati a 
Melide si terrà mercoledì 14 marzo e 
mercoledì 28 marzo  alle ore 12.00 
presso la Sala Multiuso. Le iscrizioni 
vanno fatte allo 079 423 89 92. Si ri-
corda inoltre che il Centro l'Incontro 
rimane chiuso mercoledì 21 marzo. 

Martedì 27 marzo 2012 , alle ore 
20.00 presso la Sala multiuso comuna-
le, il Gruppo Counseling propone la vi- 
 
 

 
sione del film “Una storia vera” di Da-
vid Lynch, con un’introduzione e una 
discussione al termine della proiezio-
ne. 

La sezione ATTE di Melide  terrà il 
consueto controllo della pressione ar-
teriosa seguito da una merenda in 
compagnia il giorno 6 marzo alle 
15.00, sempre presso la Sala Multiuso. 
Giovedì 22 marzo alle 15.00  presso la 
Sala Multiuso è prevista una conferen-
za sul tema dell’alimentazione.  

Il Gruppo Samaritani  vi invita al pre-
lievo di sangue che si terrà il 14 marzo  
presso la Sala Multiuso a partire dalle 
ore 17.00.  
 
 

 
 

 
 

 

La struttura per anziani è una proposta più che mer itevole e un progetto che 
è partito bene – non da ultimo grazie al PLR. Ora s i tratta di approfondire la 
proposta. Un’azione puramente politica da campagna elettorale per un tema 
così importante sarebbe estremamente deplorevole.  

MARTEDI 13 MARZO, ORE 20.30 – ultimo Consiglio Comunale della legislatura 2008 -
2012. All’ordine del giorno anche le iniziative pop olari di NpM: “Meno affitto, più Me-
lide” e “Per un’oasi di incontro per la terza età”.  La seduta è pubblica! 
 

L’UNIONE FA  
LA FORZA! 

 

 
 


