Consiglio comunale della Città di Bellinzona

Bellinzona, 26 novembre 2008

RELAZIONE DI MINORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA
LEGISLAZIONE SULLA MOZIONE NO. 236
DI LUCA BUZZI, SERGIO SAVOIA E MICHEL VENTURELLI
RELATIVA ALL’AUMENTO A 11 DEL NUMERO DI MEMBRI
DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
la Commissione della Legislazione nella seduta del 17 settembre 2008 ha convocato uno
dei mozionanti, Luca Buzzi, per approfondire le motivazioni che hanno indotto il suo
gruppo a chiedere, attraverso una mozione, l'aumento del numero di membri delle commissioni del Consiglio comunale.
Un gruppo in Consiglio comunale è costituito con l’elezione di almeno tre seggi, tale risultato dovrebbe garantire l’accesso alle commissioni. Ciò non è stato il caso alle ultime
elezioni comunali per una mera ragione di “sfortuna” aritmetica o casualità, piuttosto che
di effettivo risultato elettorale (e dunque politico) della lista cui appartengono i mozionanti. In effetti loro avrebbero addirittura potuto accedere alle commissioni se le stesse fossero composte di soli 7 membri (quindi ancora meno rappresentative della consistenza
dei vari gruppi).
L’aumento dagli attuali nove commissari ai richiesti undici non comprometterebbe certo
l’operatività delle commissioni, ma permetterebbe invece l’arricchimento democratico
della discussione, portando alla luce punti di vista diversi, rappresentativi delle diverse
sensibilità della popolazione. La presenza del gruppo mozionante nelle commissioni
permetterebbe inoltre un coinvolgimento nella discussione e una migliore circolazione
delle informazioni, evitando quindi che tale attuale mancanza si tramuti in un cospicua
produzione di interpellanze e altri interventi durante le sedute del Consiglio comunale, i
cui interrogativi potrebbero essere risolti a livello di lavori commissionali.
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Giusta l’art. 68 cpv. 2 LOC le commissioni devono essere composte di almeno sette
membri in Consigli comunali di trenta seggi (23,3%). In virtù del fatto che il Consiglio comunale della nostra Città è composto da cinquanta membri, l’aumento di commissari,
proposto dalla mozione al fine di garantire la giusta rappresentanza per ogni gruppo
consiliare, risulta senz’altro auspicabile, almeno per avvicinare le proporzioni indicate
dalla LOC.
Da notare che anche il Municipio di Lugano, dando seguito a una mozione, in un messaggio del 29 agosto 2008 propone l’aumento da 9 a 13 dei membri delle commissioni
del loro Consiglio comunale.
La proposta infine può diventare subito operativa con la nomina dei due nuovi commissari “vacanti”, senza rimettere in discussione i commissari già nominati nella seduta del 2
giugno 2008, né le decisioni da loro prese nel frattempo.
Preso atto di quanto sopra codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a voler
risolvere:
La mozione no. 236 del 29 maggio 2008 presentata dai Consiglieri comunali Luca Buzzi,
Sergio Savoia e Michel Venturelli è approvata.
Con ogni ossequio.
PER LA MINORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE
Massimiliano Ay

