Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 10 ottobre 2017

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
LEGISLAZIONE INERENTE LA MOZIONE 02/17 DEL
GRUPPO VERDI “PER UNA DEMOCRAZIA
ACCESSIBILE A TUTTI”

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
la Commissione della legislazione ha esaminato la mozione no. 02/17 datata 4
maggio 2017 nelle sedute del 23 maggio 2017 - data in cui è stato sentito Ronnie
David - e 20 giugno 2017.
La proposta contenuta nella mozione di trasmettere le sedute del Consiglio
Comunale via streaming, sulla scorta di quanto già avviene nel Comune di Lugano,
e a livello cantonale con le sedute del Gran Consiglio, mira a favorire ulteriormente
la partecipazione e il coinvolgimento della popolazione sull’operato dei suoi
rappresentanti eletti in Consiglio comunale.
Contestualmente i mozionanti chiedono di adottare il sistema di voto elettronico
direttamente dai banchi dei consiglieri comunali, per favorire i conteggi durante le
votazioni che oggi vengono ancora effettuati manualmente da due scrutatori,
causando spesso perdite di tempo e inesattezze che talvolta richiedono la ripetizione
delle espressioni di voto.
Considerata l’importanza assunta dal Comune di Bellinzona dopo l’aggregazione, la
commissione della legislazione ritiene che la sala del Consiglio comunale debba
essere all’altezza delle esigenze del nuovo Comune, e pertanto preavvisa
favorevolmente gli interventi strutturali proposti, volti a garantire un’attività più fluida
delle sedute e un’accessibilità facilitata per i cittadini. Unitamente alle proposte
contenute nella mozione in questione, la Commissione della legislazione invita
altresì a valutare l’opportunità di introdurre un sistema di riscaldamento adattabile
alle stagioni.
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Per le motivazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, codesto lodevole
Consiglio comunale è invitato a voler

risolvere:

sono accolte le proposte contenute nella mozione no.02/17.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Nicola Zorzi

Antonio Ndombele

Anita Banfi-Beltraminelli

Paolo Righetti

Orlando Del Don

Emilio Scossa Baggi

Carmela Fiorini (relatrice)

Enrico Zanti

Alessandro Lucchini
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