
Consiglio comunale della Città di Bellinzona 
 

Bellinzona, 3 marzo 2009 

RELAZIONE DI MINORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA 

LEGISLAZIONE SULLA MOZIONE NO. 237 DI LUCA BUZZI, 

SERGIO SAVOIA E MICHEL VENTURELLI CONF. RELATIVA 

ALLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MUNICIPALI 

 
Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
 
nella seduta del 17 settembre 2008 la Commissione della Legislazione ha sentito Luca 
Buzzi, uno dei mozionanti. Si è poi occupata del tema in un paio di sedute successive. 
 
Nel Regolamento comunale non è citata una rappresentanza partitica, ne consegue che 
nulla impedisce al Municipio di scegliere liberamente i membri e di adottare qualsiasi cri-
terio nella scelta. Nel commentario “Il Comune” di Eros Ratti tuttavia si invita il Municipio 
a basarsi sulla “professionalità” e sulle “conoscenze specifiche” nella nomina dei membri 
di tali commissioni. Attualmente però le commissioni municipali sono costituite sulla base 
di un riparto proporzionale esclusivamente riferito alle forze politiche presenti 
nell’Esecutivo. 
 
I mozionanti con il loro atto chiedono che nella designazione dei membri delle Commis-
sioni municipali, nello spirito con cui la LOC le ha previste, il Municipio si basi prioritaria-
mente sulla professionalità e le conoscenze specifiche dei candidati, coinvolgendo pure 
le associazioni attive nei corrispondenti settori, e tenendo comunque in considerazione 
anche la rappresentatività di tutte le forze politico-partitiche presenti nel Comune. Ciò ga-
rantirebbe un coinvolgimento nella partecipazione istituzionale anche quelle realtà della 
società civile che compongono il tessuto sociale della città e che si vedrebbero così valo-
rizzate anche dal punto di vista della consultazione politica. Il fatto, poi, che tali commis-
sioni non abbiano potere deliberativo, ma solo consultivo, rende la regolamentazione 
come da mozione ancora più tranquilla ed auspicabile. 
 
Per le considerazioni espresse, codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a voler 
 

risolvere: 
 
La mozione no. 237 del 29 maggio 2008 presentata dal Consiglieri comunali Luca Buzzi, 
Sergio Savoia e Michel Venturelli è accolta.  

Con ogni ossequio. 

PER LA MINORANZA DELLA COMMISSIONE 
DELLA LEGISLAZIONE 

F.to: Massimiliano Ay, relatore 
 


