Dicastero amministrazione generale
Servizi centrali
Servizio cancelleria
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona
T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

ALLA
COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

30 settembre 2020

Osservazioni preliminari
Mozione no. 65/2020 "Modifica articolo 35 ROC sulle interrogazioni" di
Giulio Deraita e Luigi Calanca
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Commissari,
la mozione in oggetto richiede una modifica puntuale del Regolamento comunale per
portare da 30 a 60 giorni il termine entro il quale il Municipio deve rispondere alle
interrogazioni poste dai Consiglieri comunali.
In questo ambito il riferimento principale è la Legge organica comunale (LOC), che all’art.
65 stabilisce che “Il regolamento comunale può prevedere l’istituto delle interrogazioni scritte
da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità”. Nella sostanza la LOC lascia
autonomia ai singoli Comuni nel definire la tempistica di risposta del Municipio alle
interrogazioni. Il Regolamento comunale (RC) della nuova Città di Bellinzona legifera
all’art. 35 sullo strumento delle interrogazioni, stabilendo che la risposta deve essere
allestita entro 30 giorni dall’inoltro dell’interrogazione.
Nella pratica l’allestimento delle risposte agli atti parlamentari per quanto attiene agli
aspetti più tecnici viene delegato ai servizi interessati. Il Municipio, poi, confeziona la
risposta aggiungendo, se del caso, considerazioni di carattere politico. Il tempo di
allestimento delle risposte varia a dipendenza della complessità delle domande e del
carico di lavoro rispettivamente delle priorità con cui devono fare i conti i diversi servizi
dell’Amministrazione. È vero che a volte le risposte giungono oltre i 30 giorni fissati dal
RC. Va anche detto che il RC è stato valutato e avallato dal Consiglio comunale nel mesi di
aprile del 2018 (quindi poco più di 2 anni fa) e l’articolo oggetto della mozione non aveva
suscitato discussioni.
Il Municipio non vedrebbe ostacoli a prolungare il termine per l’allestimento delle risposte
alle interrogazioni, ma si rimette in ogni caso alla decisione del Consiglio comunale.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
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