Municipio della Città di Bellinzona

Bellinzona, 11 marzo 2009

OSSERVAZIONI DEL MUNICIPIO
SULLA MOZIONE NO. 232 DI MARCO AGUSTONI
RELATIVA AL SITO INTERNET DELLA CITTÀ DI
BELLINZONA

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
richiamata la mozione del signor Marco Agustoni inoltrata in data 25 febbraio 2008 e
preso atto della relazione della Commissione della legislazione del 26 novembre 2008.
Il Municipio, preso atto anche del verbale della Commissione della Legislazione del
19.11.2008, conferma che quanto indicato nelle osservazioni preliminari del 1° ottobre
2008, è tutt’ora valido.
In altre parole il Municipio accetta la Mozione integralmente per quanto riguarda i suoi
punti 1, 2 e 4, i quali possono essere realizzati con le attuali risorse a disposizione.
Le presenze ai consigli comunali e alle commissioni saranno pubblicate in forma riassuntiva (da inizio della legislatura 2008/2012) ed aggiornate annualmente.
I verbali di Consiglio comunale verranno affiancati, nella pubblicazione sul sito internet,
ai Messaggi, alle interpellanze e alle mozioni.
Ad ogni consigliere comunale è possibile attribuire un indirizzo di posta elettronica nella
forma: nome.cognome@cc.bellinzona.ch.
Per il punto 3 la mozione è invece accettata limitatamente all’inserimento di una scheda
dedicata ad ogni Consigliere. Non è invece accettato l’inserimento, nella scheda dei consiglieri comunali, della lista presenze nel plenum, nelle Commissioni e degli atti presentati in CC. E questo per i motivi indicati nelle osservazioni preliminari qui di seguito riportati:
“I mozionanti fanno riferimento ai siti di alcune importanti Città svizzere e del Cantone Ticino; in
questi per soddisfare le richieste indicate dai mozionanti si sono dovuti utilizzare programmi di gestione ad hoc attualmente non disponibili per la nostra Amministrazione.
Per soddisfare tali esigenze dovrebbe essere fatto uno specifico progetto di riorganizzazione del flusso
e della gestione di determinate informazioni con relativa necessità di risorse supplementari (investimento per acquisto ed introduzione nuove soft e successiva gestione) che il Municipio non ritiene in
questo momento prioritario”.
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I Consiglieri comunali saranno invitati ad inoltrare alla Cancelleria comunale la loro foto
in formato elettronico e i dati personali (la cancelleria invierà un formulario da completare) da pubblicare. In assenza di queste informazioni la pagina personale rimarrà vuota.
Con ogni ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Avv. Brenno Martignoni
Lic.jur. Loris Zanni

