Consiglio comunale della Città di Bellinzona

Bellinzona, 19 novembre 2008

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE
SULLA MOZIONE NO. 232 DI MARCO AGUSTONI E CONF.
RELATIVA AL SITO INTERNET DELLA CITTÀ DI BELLINZONA

Lodevole Consiglio Comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
la Commissione della Legislazione nella seduta del 17 settembre 2008 ha convocato il mozionante per un’audizione sulla proposta di offrire una più completa informazione sul Consiglio comunale ed il Municipio e sulle loro attività, segnatamente di pubblicare sul sito internet della Città
(www.bellinzona.ch), per un verso, le presenze dei singoli Consiglieri comunali e dei Municipali
alle sedute di Consiglio comunale e di quelle dei Consiglieri comunali nelle sedute di commissione, e, per l’altro, i verbali delle riunioni del Consiglio comunale dopo la loro approvazione da parte del legislativo. Egli chiede inoltre di aggiungere sul sito una cartella dedicata ad ogni Consigliere comunale e Municipale.
Dopo aver ascoltato le spiegazioni a sostegno della mozione, la Commissione, dopo ampia discussione, ha deciso all’unanimità di aderire alla posizione di Marco Agustoni.
I commissari rilevano preliminarmente che non sussistono ostacoli di tipo giuridico che impediscono le pubblicazioni prospettate dal mozionante mediante l’ampliamento del sito internet già
esistente della Città.
Parimenti dalle osservazioni del Municipio, che aderisce di principio alla mozione purché non
comporti grossi oneri finanziari né ostacoli tecnici, non emergono limitazioni di tipo giuridico.
La Commissione ritiene comunque opportuno segnalare che dovrà essere prestata un'attenzione
particolare nell'allestimento della scheda personale di ogni candidato. Si dovrà infatti tener conto
della discrezionalità delle informazioni pubblicate che dovranno essere condivise dall'interessato,
nel rispetto della sua sfera privata.
Per quanto attiene all’aspetto tecnico, i commissari osservano che già oggi si può contare su alcuni strumenti presenti sul sito ufficiale della Città in cui sono raccolti e classificati i principali atti
e le informazioni relative all'attività del Consiglio comunale, delle sue commissioni e dei consi-
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glieri (mozioni, interpellanze e interrogazioni). Tra gli strumenti correlati a questo “database” ricordiamo l'Albo comunale e il sito della legislazione comunale, gestiti rispettivamente dalla Cancelleria e dal Servizio giuridico. Resta aperta la questione dei verbali delle sedute: per ora sono
pubblicate le risoluzioni del Consiglio comunale. Inoltre i Consiglieri comunali, come già avviene
per i Municipali, potrebbero disporre di un indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni inerenti le
attività comunali.
Per realizzare tutto questo, completare il sistema con queste e altre migliorie e dunque per dar
seguito alla mozione in questione, non sussistono particolari difficoltà tecnico-informatiche. Della
stessa opinione è il Municipio, il quale preavvisa favorevolmente quasi tutte le richieste di pubblicazione formulate dal mozionante e le ritiene fattibili in tempi brevi.
I commissari ritengono, contrariamente all’opinione espressa dal Municipio, che parimenti la lista
delle presenze nel plenum e nelle commissioni, nonché la lista degli atti presentati in Consiglio
comunale possano venir concretizzate con l’attuale sistema informatico della Città.
In conclusione la Commissione tiene a sottolineare come l'evoluzione informatica in questa direzione del sito della Città potrebbe portare gradualmente a un cambiamento del sistema di informazione e trasmissione di documenti in generale nell'ambito della politica cittadina, nonché a
rendere più vicina al cittadino all’Amministrazione.
Per le motivazioni espresse, codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a voler risolvere/accogliere la mozione no. 232.
Con ogni ossequio.
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