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Bellinzona, 17 agosto 2010

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
i sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi delle facoltà concesse dalla
Legge organica comunale (art. 67 LOC) e dal Regolamento comunale della
Città di Bellinzona (art. 37 ROC) presentano la seguente
MOZIONE
avente quale scopo
consultazione.

di

introdurre

a

livello

comunale

la

procedura

di

In effetti capita sempre più sovente - e proprio la cronaca di questi ultimi mesi
sta a dimostrarlo (comparto Pratocarasso, Clinica dentaria, sistemazione parte
bassa Viale Stazione, ecc.) - che i cittadini, come pure le associazioni, gli enti
ed i movimenti, non si sentano sufficientemente coinvolti nel processo
decisionale, che vede coinvolti il Municipio ed il Consiglio comunale.
Dal 2005 a livello federale è in vigore la Legge federale sulla procedura di
consultazione, che ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli
ambienti interessati al processo di formazione dell’opinione e delle decisioni
della Confederazione (art. 2 cpv. 1 LCo), nonché di fornire informazioni sulla
congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul
consenso che esso raccoglie (art. 2 cpv. 2 LCo).
La procedura di consultazione federale è indetta per la preparazione di
modifiche costituzionali, disposizioni di legge e trattati internazionali che
sottostanno a referendum (art. 3 cpv. 1 LCo). Essa può essere avviata anche
su altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica,
sociale o culturale (art. 3 cpv. 2 LCo).

Riteniamo che il processo di formazione dell’opinione e delle decisioni,
rispettivamente la formazione del consenso, siano aspetti che meritano la
dovuta attenzione e sensibilità pure a livello comunale.
Per tali motivi i sottoscritti Consiglieri comunali chiedono che venga modificato
il Regolamento comunale (o che venga elaborata una nuova normativa) che
preveda l’obbligo per il Municipio di far capo allo strumento della procedura di
consultazione, segnatamente per i seguenti temi di competenza del Consiglio
comunale:
-

-

richieste di crediti d’investimento o per le relative nuove spese di gestione
per importi superiori a fr. 2'000'000.-- (art. 9 cpv. 1 lett. d) e g) ROC);
allestimento, soppressione o modifica sostanziale del Regolamento
comunale della Città di Bellinzona, del Regolamento organico dei dipendenti
del Comune di Bellinzona e delle sue Aziende municipalizzate, o di altre
disposizioni comunali di particolare importanza, come pure la sottoscrizione
di convenzioni (art. 9 cpv. 1 lett. a) ROC);
pianificazione territoriale e progetti di aggregazione, nei limiti
eventualmente concessi dalle normative federali e cantonali.

La procedura di consultazione dovrebbe coinvolgere partiti, enti, associazioni o
movimenti operanti a livello comunale interessati alla tematica oggetto della
procedura.
Con ogni ossequio.
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Consigliere comunale PLR
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