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Interpellanza 291/2021
“Non si muove una Paglia – atto secondo" di Luca Madonna e
Manuel Donati
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
1.

Il Municipio conferma che il collega non partecipa in presenza alle sedute
da oltre un mese?

Nelle ultime settimane il municipale Paglia ha partecipato alle sedute in
videoconferenza, come previsto del resto dal Decreto esecutivo concernente il
funzionamento delle autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza
epidemiologica da Covid-19. Decreto valido allo stato attuale almeno fino al 30
giugno 2021. L’art. 2 prevede che il Municipio può tenere sedute in videoconferenza
o autorizzare la partecipazione di suoi membri con questo sistema.
2.

Nel caso di risposta affermativa, il Municipio è a conoscenza del motivo per
cui non si presenta fisicamente alle sedute? Che cosa certifica la sua
indisponibilità?
Vedi risposta precedente.
3.

Qual è il giudizio del Municipio su questo comportamento (anche pensando a
quanto accaduto nell’ultimo anno)?
Vedi risposta precedente.
4.

Il Regolamento comunale parla di 20 ore settimanali tra Municipio e Dicastero
(ora diretto ad interim dal sindaco). Il numero di ore è rispettato? Facendo che
cosa?
Si ribadisce ancora una volta che il municipale Paglia ha mantenuto la funzione di capo
Dicastero Settore servizi urbani e ambiente. In questo senso il suo impegno è rimasto
adeguato.

5.

Il Municipio conferma che nelle ultime settimane il collega non ha più
partecipato alle riunioni dell’Ente autonomo sport?
Vedi risposta alla prima domanda.
6. Il Municipio non ritiene di agevolare il comportamento del collega con un
approccio permissivo che gli consente da quasi un anno di fare quello che vuole?
Non si presenta alle sedute, non si sa di che cosa si occupa e per quanto tempo e, a
quanto sembra, non abita neppure più a Bellinzona. Questi fatti sono conosciuti,
in primis proprio dal Municipio.
Vedi risposta alla prima domanda.
7.

Che cosa ha fatto in questo lasso di tempo il Municipio per correggere la
situazione e rendersi così credibile di fronte alla cittadinanza? Non è sufficiente
dire che si tratta di un municipale e come tale ha diritto all’onorario. Non è
proprio tutto così lineare.
Vedi risposte alle domande precedenti.
8.

Come fa il Municipio (alcuni membri conoscono veramente bene il collega) a
credere che l’indirizzo di domicilio presente sul catalogo elettorale sia tuttora
valido? Ingenuità o semplicemente “copertura”?
Il domicilio del municipale Paglia è a Bellinzona.

9. Perché il Municipio, che ricordiamo è composto anche da tre avvocati, non ha
finora ritenuto doveroso chiedere l’intervento dell’autorità competente?
Non ne sussistono i motivi, vedi risposta precedente.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

