Consiglio comunale della Città di Bellinzona

Bellinzona, 21 novembre 2012

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA
LEGISLAZIONE SULLA MOZIONE NO. 276 DI
MARCO AGUSTONI E CONF. RELATIVA ALLA
TRASMISSIONE DEGLI ATTI PARLAMENTARI
AI CONSIGLIERI COMUNALI

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
la precedente Commissione della Legislazione ha proceduto all’audizione del mozionante, sig. Marco Agustoni, nella seduta del 23 marzo 2011. Il 6 novembre 2012 si è proceduto ad una discussione più approfondita, alla presenza anche del mozionante, ora in
qualità di membro di questa stessa Commissione.
Allo scopo di evitare che i Consiglieri comunali siano costretti a prendere conoscenza dei
messaggi municipali, dei rapporti commissionali e degli altri atti ufficiali di competenza
del legislativo dagli organi di informazione, la mozione chiede la modifica degli artt. 24
cpv. 5 (nuovo), 36 cpv. 1 (nuova terza frase) e 51 cpv. 2 (nuova seconda frase) del ROC
relativi alla trasmissione degli atti parlamentari ai Consiglieri comunali. In sostanza si
chiede di fare in modo che tali atti vengano trasmessi agli organi di informazione soltanto
2 giorni dopo l’avvenuto invio ai Consiglieri comunali.
I mozionanti invitano inoltre il Municipio ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica attribuito ad ogni Consigliere comunale per inviare ogni tipo di informazione, in particolare
anche le convocazioni per le varie sedute istituzionali, a coloro che ne dovessero fare richiesta. Innovazione che, a mente loro, non necessiterebbe di modifiche del regolamento comunale.
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Nelle proprie osservazioni del 5 settembre 2011 il Municipio, dopo aver ripercorso quanto messo in atto della mozione n. 232, evidenzia come l’invio della convocazioni unicamente per posta elettronica non sia possibile, in quanto non previsto dalla LOC.
Per quanto concerne invece la richiesta principale dei mozionanti, il Municipio invita la
Commissione a prendere nota del fatto che, nel frattempo, la Cancelleria comunale procede già inviando puntuali comunicazioni a tutti i Consiglieri comunali, per posta elettronica, al fine di anticipare la pubblicazione su internet, e dunque i media, dei messaggi
municipali o dell’altra documentazione. Quando ciò non è tecnicamente fattibile, i Consiglieri comunali vengono preventivamente informati, sempre tramite e-mail.
Il Municipio prometteva inoltre “la pubblicazione su internet delle presenze dei Consiglieri
comunali alle sedute commissionali e di legislativo - come richiesto sempre nella mozione n. 232 - sarà attuata nelle prossime settimane”.
Apprezzando, da un lato, l’utilità e la validità di quanto richiesto dalla mozione, come pure, dall’altro, gli sforzi già intrapresi dal Municipio nella direzione di quanto richiesto dalla
mozione, questa Commissione ritiene che si possa soprassedere alle modifiche legislative proposte dai mozionanti. Si invita comunque il Municipio a voler proseguire sulla strada intrapresa, continuando ad anticipare per e-mail tutti gli atti parlamentari (messaggi,
relazioni commissionali, mozioni, interpellanze e verbali), rispettando così il ruolo istituzionale del Consiglio comunale e dei suoi membri.
Peraltro si osserva che l’invio di messaggi, relazioni e verbali in formato elettronico è codificato dall’art. 11a del Regolamento di applicazione della LOC, in vigore dall’1. gennaio
2009.
I sottoscritti Commissari approfittano inoltre dell’occasione per chiedere all’Esecutivo di
mettere in atto, senza ulteriori indugi, la mozione n. 232 nel suo complesso.
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Per le ragioni suesposte, si invita questo Consiglio comunale a voler respingere la mozione n. 276, ritenuto che la stessa è già superata da quanto messo in atto dal Municipio.

Con ogni ossequio.
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