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Interpellanza 77/2022

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

L’interpellanza presentata riprende il tema oggetto dell’interrogazione 81/2020 presentata
dal Gruppo PPD e alla quale il Municipio ha risposto nell’estate di quell’anno.
1.

Oggi i mandati diretti sono tempestivamente pubblicati in modo semplice,
chiaro, visibile e soprattutto raggiungibili?
2. Qual’è la chiave di accesso ai mandati diretti? In altre parole, i mandati diretti
vengono pubblicati in modo cartaceo e accessibile a tutta la popolazione, oppure
soltanto sul web? E in questo caso sotto che link si trovano i mandati diretti?
Attingendo alla risposta alla citata interrogazione, confermiamo quando già indicato nel
2020: <<Il Municipio si è attenuto a quanto previsto dall’art. 7 cpv.5 della Legge sulle
commesse pubbliche che prevede che la lista venga pubblicata, in forma elettronica, ogni anno e
rimane accessibile fino falla sua sostituzione con quella dell’anno successivo.>>
Conformemente al citato art. 7 cpv 5 della LCPubb e all’art. 13 cpv 3 del Regolamento
d’applicazione, la pubblicazione della lista <<avviene sui siti internet del Cantone e dei
Comuni in formato elettronico (Excel o equivalente) che permetta l’ordinamento personalizzato
delle informazioni di cui al cpv. 2.>> (art. 13 cpv 3 RLCPubb/CIAP)
Considerato che il compito di raccogliere i dati concernenti le commesse pubbliche
compete al Settore finanze e promozione economica, la lista annuale è presente sulla
pagina web del citato Settore. In ogni caso, digitando “commesse” nella finestra di ricerca
sul sito della Città, appaiono due link, uno dei quali è proprio quello che permette l’accesso
alla lista.

3. I mandati diretti vengono pubblicati giorno per giorno, oppure in ritardo?
La base legale cantonale prevede la pubblicazione una volta all’anno e non giorno per
giorno.
4.

I mandati diretti distribuiti anno per anno dal momento dell’aggregazione
comunale sono oggi tutti accessibili liberamente da parte della popolazione?
Se sì, in maniera cartacea oppure sul web? In quest’ultimo caso sotto che link
si trovano tutti i mandati diretti conferiti dal Municipio anno per anno
dall’aggregazione fino a quest’oggi.
Si vedano le risposte alle domande 1, 2 e 3.
5.

Esistono mandati diretti che coinvolgono direttamente o indirettamente
membri del Municipio o del Consiglio comunale? Se sì quanti e per quale
importo complessivo?
L’art. 101 della LOC stabilisce esplicitamente che <<Un membro del municipio non può
assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune>>
Per contro, il caso dei Consiglieri comunali è disciplinato dall’art. 64 della LOC, che recita:
<< Nei casi previsti dall’art. 32, un consigliere non può prendere parte né alla discussione, né al
voto>>.
A sua volta l’art. 32 (riferito all’Assemblea comunale e ai casi di collisione d’interesse)
recita:
<<1 Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che
riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l’art. 83
(…)
4L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato
con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei
suoi membri.
5La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni
dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro. >>
Ora, per rispondere alla domanda si dovrebbe come minimo aprire l’estratto del Registro
di commercio di ogni azienda che riceve mandati diretti, per vedere se tra i suoi soci,
amministratori, gerenti o persone con funzioni dirigenziali vi sono Consiglieri comunali.
Qui dispiace, ma la Città di Bellinzona e il mio dicastero in particolare, non dispongono di
sufficienti dipendenti per avventurarsi in simili e dispendiosi lavori. Ma, ripeto, la lista è
pubblicata sul sito internet e anche quella relativa all’anno 2021 sarà a breve pubblicata
così come previsto nei termini di legge.

2

