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Osservazioni finali - Mozione no. 2/2017 presentata da Ronnie David
per il gruppo de I Verdi dal titolo “Per una democrazia accessibile a
tutti”

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Presidente e Consiglieri comunali,
Gentili Signore, Egregi signori,
il Municipio ha preso atto della Relazione della Commissione della legislazione del
10.10.2017, nella quale si propone di realizzare le proposte della Mozione così come
presentate.
La Mozione chiede sostanzialmente due cose:
•

attrezzare la sala del Consiglio comunale con un sistema di voto elettronico;

•

attrezzare la sala del Consiglio comunale affinché si possano trasmettere le sedute
in modalità streaming.

Il Municipio non ha elaborato subito le osservazioni sulla mozione, perché prima ha
voluto valutare nel dettaglio le possibili modifiche da apportare alla sala del Consiglio
comunale da un punto di vista tecnico (audio e video) con i relativi costi.
Si è dunque proceduto con la richiesta di un preventivo di massima ad una ditta
specializzata. Considerando il tipo di sala (bene protetto con ridotte possibilità di
intervento) si è optato per un’infrastruttura il più possibile leggera e mobile.
Per poter andare nella direzione indicata dai mozionanti occorrerebbe innanzitutto dotare
la sala del Consiglio comunale di un sistema audio wireless combinato con il voto
elettronico. Ciò significherebbe dotare i banchi dei consiglieri comunali di 30 postazioni
doppie, la stessa modalità audio andrebbe poi estesa ai banchi di Municipio e Ufficio
presidenziale.

Il sistema audio wireless risulta compatibile con telecamere motorizzate e fisse, necessarie
per le riprese e la diffusione via streaming delle sedute. Inoltre andrebbe previsto un
sistema di riproduzione di immagini (beamer o video).
Una dotazione di questo tipo ha evidentemente dei costi non indifferenti. La sola
dotazione audio wireless + voto elettronico completa richiederebbe un investimento di ca.
100'000.- fr. A questo bisognerebbe aggiungere i costi per un impianto video e
riproduzione streaming. Per una loro stima andrebbe avviato un progetto, tale da definire
anche gli interventi possibili sulla sala, che, come detto, essendo un bene protetto
permette margini di manovra limitati. Il Municipio si oppone in ogni caso a qualsiasi
intervento suscettibile di compromettere o limitare l’estetica della sala.
Il Municipio ritiene comunque già oggi la sala funzionale per quanto riguarda l’attività di
Consiglio comunale. La possibilità di prendere la parola unicamente dal pulpito rende le
sedute più lineari e ordinate. Il Municipio non ritiene nemmeno che – per le esigenze della
Città di Bellinzona e della propria cittadinanza – vi sia la necessità di una trasmissione
delle sedute via streaming. Le cittadine e i cittadini interessati ai dibattiti del Legislativo
hanno la possibilità di seguirli in diretta dal vivo senza particolari inconvenienti. Le
cronache giornalistiche riportano poi piuttosto fedelmente gli estremi delle discussioni.
Il Municipio sta in ogni caso valutando se e come dotare la sala del Consiglio comunale di
un’infrastruttura base (audio dal tavolo presidenziale e dal pulpito +
video/beamer/proiezioni) più performante dell’attuale, tale da permettere uno
svolgimento professionale delle sedute del Legislativo e, se del caso, l’organizzazione di
conferenze e assemblee. A questo proposito il Municipio deciderà a breve se e come
muoversi.
Per i motivi sopra esposti di carattere concettuale e finanziario il Municipio invita il
Consiglio comunale a respingere la mozione 2/2017 “Per una democrazia accessibile a
tutti”.

Cordiali saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

