Municipio di Maggia - 6673 Maggia

Maggia, 13 marzo 2013

Ris.n. 151/2013
Rel. L. Invernizzi

CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 6/2013

Concessione della cittadinanza comunale ai candidati alla naturalizzazione
Atasanov Kiro e Atasanova Vera
Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,
L’8 novembre 1994 il Gran Consiglio ha approvato la nuova Legge sulla Cittadinanza
ticinese e sull’attinenza comunale. La procedura adottata prevede, tra l’altro, che il
Consiglio Comunale abbia ad esprimersi sul principio di concessione della
naturalizzazione e attinenza comunale lasciando invece all’esecutivo la decisione circa
l’ammontare della tassa di cancelleria. A partire dal 01.01.2006, a seguito della modifica
della Legge federale in materia, non è più possibile prelevare delle tasse di
naturalizzazione commisurate al reddito ma è ammesso unicamente il prelievo di una
tassa di cancelleria a copertura delle spese generate dall’evasione della pratica.
Breve presentazione dei candidati:


Atasanov Kiro: cittadino macedone, coniugato, nato a Ljubljana (Slovenia) il
20.05.1981, ha frequentato parte delle scuole dell’obbligo in Ticino essendo nel nostro
Cantone oramai da 20 anni. Attualmente lavora quale gruista presso l’impresa edile
Verzeroli SA di Ronco S/Ascona. E’ in possesso di un permesso C e abita nella
frazione di Maggia dal 01.06.2008. Ha sostenuto l’esame di naturalizzazione,
superandolo, in data 04.03.2013. Si trova bene nel nostro Comune dove si sente ben
integrato. Da quanto ci risulta ha sempre tenuto buona condotta.



Atasanova Vera: cittadino macedone, moglie di Atasanov Kiro, nata a Novo Selo
(Macedonia) il 19.04.1987. Attualmente lavora quale operatrice socio sanitaria presso
la Casa di riposo Don Guanella a Maggia. E’ in possesso di un permesso C e abita
nella frazione di Maggia dal 01.06.2008 assieme al marito. Ha sostenuto l’esame di
naturalizzazione, superandolo, in data 04.03.2013. Si sente ben integrata nella nostra
realtà sociale e lavorativa. Da quanto ci risulta ha sempre tenuto buona condotta.

Come a disposizioni di Legge, per entrambe i casi è stata prelevata una tassa di
cancelleria di fr. 530.00.

Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di
voler risolvere:
1. L’istanza di naturalizzazione presentata dal Signor Atasanov Kiro è accolta e la persona
in questione è ammessa al beneficio dell’attinenza comunale di Maggia.
2. L’istanza di naturalizzazione presentata dalla Signora Atasanova Vera è accolta e la
persona in questione è ammessa al beneficio dell’attinenza comunale di Maggia.
Con perfetta stima.
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