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PER IL GRUPPO LDI: 

EUSEBIO VASSALLI     

VIA DEI GELSI 17       6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE      9 luglio 2015    

 
 
 
 
        Lodevole 
        Municipio di Riva San Vitale 
        Palazzo Comunale 
        Piazza Grande 6 
        6826 Riva San Vitale 

 
 
 
 

I N T E R P E L L A N Z A 
 
 
 
 

I L    L E G I S L A T I V O    E    L’ E S E C U T I V O    D I    R I V A     S.    V I T A L E 
Due organi collegiali importanti e complementari 

 
 
On. Signor Sindaco, 
On. Signore e Signori Municipali, 
 
A Riva San Vitale come in molti altri Comuni del Canton Ticino gli organi collegiali dell’Esecutivo e del Legislativo 
sono di vitale importanza e complementari l’un l’altro per la buona amministrazione della cosa pubblica. 
 
Nel nostro borgo queste due istituzioni godono di una buona collaborazione, stima e rispetto reciproco e nello 
stesso tempo sono viste come un fondamentale punto di riferimento per tutta la popolazione. 
 
Le cittadine ed i cittadini spesso si rivolgono ai municipali ma anche ai consiglieri comunali per porre delle semplici 
domande su temi specifici, per richiedere qualche spiegazione puntuale o per essere rassicurati su qualche 
preoccupazione del momento.  
Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale a loro volta sono le massime autorità comunali che 
rappresentano l’Esecutivo rispettivamente il Legislativo.  
 
Fatta questa premessa la mia interpellanza ha come obiettivo quello di meglio capire come mai nelle circostanze 
cruciali e a volte addirittura di portata storica per il nostro Comune il Presidente del Legislativo o eventualmente, in 
sua assenza, i suoi vice non vengono mai coinvolti come accade per l’altro organo collegiale ovvero l’Esecutivo. 
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Questi eventi cruciali menzionati poc’anzi che segnano la vita politica, sociale e culturale di Riva San Vitale sono 
spesso caratterizzati da un momento che ne segna l’importanza storica per il borgo ed i suoi cittadini come può 
essere per esempio l’inaugurazione di un importante edificio, un centro, un ente o un’associazione piuttosto che un 
parco, una piazza o un piazzale. 
 
A queste inaugurazioni, come è giusto che sia, al capo dell’Esecutivo viene sempre data la facoltà d’intervenire per 
degnamente sottolineare l’importanza e le tappe che hanno caratterizzato lo sviluppo dell’opera. 
Intervento che solitamente è seguito da altri discorsi da parte dei rappresentanti della Società civile, ecclesiastica da 
un consigliere di Stato piuttosto che dal primo cittadino del Cantone; mai però viene data la possibilità al primo 
cittadino di Riva San Vitale di poter rivolgere un breve saluto alla popolazione presente affinchè, a nome del 
Legislativo, possa anch’egli giustamente sottolineare l’importanza dell’evento. 
 
 
 

 
 
 

Sulla scorta delle sopra citate riflessioni e valutazioni, avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC, mi permetto 
cortesemente chiedere a questo lodevole Municipio: 
 
 

1. In avvenire, coloro che organizzeranno questo genere di eventi potranno consultare l’Ufficio 
Presidenziale del Legislativo affinché il primo cittadino di Riva San Vitale o eventualmente uno 
dei suoi vice possa avere la possibilità di intervenire per un saluto ed un breve discorso 
nell’ambito degli interventi ufficiali previsti a tal proposito ? 
 

2. Un passo in questa direzione potrà consolidare ulteriormente le già buone relazioni tra 
l’Esecutivo ed il Legislativo di Riva San Vitale. Condividete questa affermazione ?  

 
 

Cordiali saluti 
 
 
 
 
Eusebio VASSALLI 
Consigliere Comunale LDI 


