Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 17 ottobre 2021

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE
MOZIONE 10/2021 "TRASPARENZA SULLE RELAZIONI DI
INTERESSE DEI MEMBRI DEL MUNICIPIO" DEL GRUPPO
UNITÀ DI SINISTRA
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e ignori Consiglieri comunali,
la commissione della legislazione ha avuto modo di discutere nella sua seduta del 4
ottobre la mozione in oggetto, rinunciando al contempo ad audizionare il primo firmatario
data la chiarezza delle finalità della mozione.
La mozione in effetti chiede attraverso un nuovo articolo del regolamento comunale che,
come avviene in ambito del legislativo cantonale, il consiglio comunale e la cittadinanza
(attraverso un registro pubblico) siano compiutamente informati delle relazioni di
interesse dei membri dell'esecutivo Comunale. In particolare le informazioni
riguarderebbero l'attività professionale, le attività svolte in ambito di direzione e
sorveglianza di persone giuridiche (pubbliche e private), delle funzioni in organi dirigenti
di associazioni e gruppi di interesse come pure l'eventuale partecipazione ad altri organi
istituzionali.
Le osservazioni preliminari del Municipio indicano che a loro parere dal punto di vista
formale la pratica attualmente in uso e basata sugli articoli 100 e 101 della LOC siano
sufficienti per garantire un sistema di ricusa e di non accettazione di mandati da parte
del comune in caso di conflitto d'interesse. Il Municipio ritiene tuttavia che dal punto di
vista della trasparenza la Mozione può assumere un ruolo interessante per evitare
polemiche o conflitti dovuti alla mancanza di informazione.
Considerazioni commissionali
La commissione della legislazione condivide le finalità della mozione e la necessità di
garantire la massima trasparenza nelle relazioni di interesse da parte dei membri
dell'esecutivo. L'unanimità della commissione ritiene che tale passo debba essere fatto
a favore di una maggiore chiarezza su eventuali conflitti di interesse che dovessero
insorgere. Attraverso lo strumento di un registro pubblico e una chiara comunicazione ai
consiglieri comunali si garantirebbe in effetti che si possano evitare sospetti od
insinuazioni. Il sistema risulta già collaudato sia in ambito cantonale (Gran Consiglio)
così come pure per il legislativo federale, dove tali informazioni vengono esposte sulle
schede personali dei membri delle Camere Federali. Lo stesso non dovrebbe quindi
creare problemi particolari o grossi carichi amministrativi supplementari.
La commissione della legislazione, alla luce anche di numerosi precedenti atti
parlamentari sul tema, ritiene che attraverso questa modifica legislativa si possa

rispondere in modo adeguato alla necessità di trasparenza sui ruoli dei rappresentanti
dell'esecutivo comunale.
Conclusioni
Alla luce delle motivazioni espresse, la commissione della legislazione invita pertanto
codesto lodevole Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. La mozione 10/2021 "Trasparenza sulle relazioni d'interesse dei membri del
Municipio" del Gruppo Unità di sinistra è accolta.
2. Il Municipio si incarica del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.
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