Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 1° dicembre 2020

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
LEGISLAZIONE SULLA MOZIONE N. 65/2020
“MODIFICA
ARTICOLO
35
ROC
SULLE
INTERROGAZIONI” DI GIULIO DERAITA E LUIGI
CALANCA
Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
la mozione in oggetto, chiede che venga esteso il termine di risposta alle interrogazioni
da 30 a 60 giorni.
I mozionanti hanno presentato un’analisi relativa al periodo da gennaio 2018 ad oggi
dove evidenziano che la media dei tempi di risposta per le interrogazioni è di 61 giorni.
Il doppio quindi rispetto ai 30 giorni fissati attualmente nel regolamento.
L’intento della mozione è quello di permetterebbe al Municipio tempi di risposta più
ragionevoli e un maggior rispetto dei termini fissati.
Considerazioni del Municipio
In Municipio non vede ostacoli nel prolungo del termine per l’allestimento delle risposte
e si rimette alla decisione del Consiglio Comunale.
Considerazioni della commissione
I membri della commissione legislazione hanno discusso della tematica durante la
riunione del 6 ottobre scorso e a larga maggioranza concordano con la richiesta dei
mozionanti.
Si vuole dare la possibilità di poter dare delle risposte il più complete possibili
specialmente su temi complessi, questo anche in considerazione del numero sempre
più crescente di interrogazioni presentate.
Il termine di 30 giorni attualmente in vigore, che è stato ereditato dal vecchio regolamento
comunale della vecchia Bellinzona, risulta effettivamente limitato in considerazione
dell’aumento del territorio di competenza della Nuova Bellinzona.
La commissione auspica chiaramente che questa modifica non porti però ad ulteriori
ritardi oltre i 60 giorni di tempo considerandolo un termine sufficientemente ampio ed
adeguato, come pure che a beneficiarne sia l’approfondimento e la qualità delle risposte
elaborate.
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Per le motivazioni espresse codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a voler

risolvere:
-

la mozione 65/2020 “Modifica articolo 35 ROC sulle interrogazioni” di Giulio
Deraita e Luigi Calanca è ACCOLTA.

Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE
Anita Banfi-Beltraminelli

Paolo Righetti (relatore)

Orlando Del Don

Emilio Scossa-Baggi

Nicola Grossi

Enrico Zanti

Antoine Ndombele

Nicola Zorzi
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