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OGGETTO: 
 
 

Concessione della cittadinanza svizzera, dell’attinenza cantonale ticinese         
e dell’attinenza comunale ai coniugi Vazquez Guntin Fernando – 1960 
e Vazquez Rojo Lopez Isabel – 1965, di nazionalità spagnola 
 
 

 
 

Gentile Signora Presidente, 
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 
 

dopo aver già naturalizzato le figlie Laura (rif. messaggio municipale no. 29 del 21 luglio 2008) 
e Adriana (rif. messaggio municipale no. 81 del 14 novembre 2011), è ora il turno dei genitori 
per un ideale ricongiungimento famigliare anche dal profilo della cittadinanza svizzera. 
 

Il Municipio, in applicazione della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale  
dell’8 novembre 1994, ha verificato la ricevibilità della domanda sotto l’aspetto formale, ha 
richiesto la documentazione occorrente e ha effettuato le necessarie indagini.  
 

La moglie Isabel, in Ticino dal 1987 e residente a Cevio dal 1989 – con un temporaneo rientro 
in Spagna, assieme all’intera famiglia, da settembre 1999 a gennaio 2002 – è occupata 
professionalmente presso il servizio alberghiero del Centro socio-sanitario valmaggese. 
Il marito Fernando, in Ticino dal 1980 e residente stabilmente a Cevio dal 1989 – ad eccezione 
del già citato rientro temporaneo in Spagna – lavora (dal 1982) presso la Ditta Figli fu Roberto 
Pollini SA di Riveo. 
 

I due coniugi sono bene integrati nella nostra realtà, dove vivono da ormai molti anni e hanno  
qui cresciuto la loro famiglia, ed evidenziamo in modo particolare l’attività sociale svolta nel corso 
degli anni dal Signor Vazquez (pompieri, samaritani, cantore nella Corale valmaggese) che dimostra 
un vissuto consolidato e partecipe nella nostra comunità, anche ulteriormente rafforzato dall’apprezza- 
bile scelta, alcuni anni orsono, di acquistare la loro attuale casa d’abitazione a Visletto, segno palese 
di attaccamento al nostro territorio. Pertanto, con la domanda di naturalizzazione in esame, si vuole 
semplicemente attestare una piena cittadinanza, acquisendone anche i relativi diritti e doveri civici.  
 

In base alle vigenti disposizioni di legge, rammentiamo che non viene più prelevata alcuna tassa 
di naturalizzazione ma unicamente quella a copertura delle spese di cancelleria che, considerata 
la situazione, il Municipio ha fissato, per entrambe i coniugi, in complessivi fr. 500.-. 
 

I relativi incarti sono consultabili previo accordo con l’impiegato di cancelleria Luca Bagnovini, 
responsabile del servizio controllo abitanti. 
 

Non risultando motivi d’opposizione ed essendo i richiedenti, a nostro parere, sicuramente 
meritevoli di ottenere la cittadinanza svizzera, il Municipio preavvisa quindi favorevolmente  
le domande di naturalizzazione in oggetto ed invita il Consiglio comunale a volere  

 

R I S O L V E R E : 
 

a norma dell'art. 17 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale 
dell' 8 novembre 1994, 

 

è concessa l'attinenza comunale ai coniugi : 
 

1. Vazquez Guntin Fernando – 1960 
2. Vazquez Rojo Lopez Isabel – 1965  

 

 

Precisiamo che, in base all’art. 15 cpv. 3 ROC, la presente risoluzione deve essere adottata 
– a maggioranza semplice – tramite voto per scrutinio segreto. 
 

Con stima e cordialità.                                                              per il Municipio di Cevio: 
 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 


