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RAPPORTO DEL MUNICIPIO SULLA MOZIONE 9 SETTEMBRE 2008 CHE CHIEDE LA
PUBBLICAZIONE PERIODICA DI UN BOLLETTINO DESTINATO AI CITTADINI DI
TENERO-CONTRA
Tenero, 19 gennaio 2009

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori,
Abbiamo preso atto del rapporto 9 dicembre 2008 della Commissione delle petizioni sulla
mozione in oggetto e osserviamo quanto segue.
Riteniamo anzitutto opportuno riprodurre in questa sede le osservazioni inoltrate alla
Commissione delle petizioni dal Municipio con il suo preavviso, allestito conformemente
all’articolo 67 cpv. 2 LOC.
“La LOC (art. 67 cpv. 1) stabilisce la facoltà di ogni Consigliere di presentare per iscritto,
nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale.
Nel caso della mozione che qui ci occupa, va precisato che la competenza in materia di
informazione della cittadinanza é del Municipio, come chiaramente stabilito dall’articolo
112 LOC (vedi anche Il Comune di Eros Ratti, volume II, pag.976 e 977, di cui riportiamo il
seguente stralcio: “Con questa norma vien conferita al Municipio non solo la competenza,
ma anche l’obbligo d’informare la popolazione ogni qualvolta un problema comunale
assume un particolare interesse per la cittadinanza. La scelta del modo e di come
l’informazione debba avvenire è ovviamente lasciata al potere discrezionale del Municipio;
è a quest’ultimo infatti che compete di informare la popolazione, di scegliere caso per caso
i problemi meritevoli di informazione e quindi la scelta del metodo e della forma”).
Ne consegue che la mozione presentata é irricevibile, in quanto il problema sollevato
esula dalle competenze del Legislativo.
Ciò non ci esime però dall’entrare nel merito della proposta.
Diversi Comuni, per iniziativa dei rispettivi Municipi, hanno scelto di informare la
popolazione, a scadenze più o meno regolari, tramite bollettini od opuscoli.
L’avvento di internet ha però dato la possibilità ad ogni Comune di crearsi un proprio sito
ed ha agevolato i Municipi nella divulgazione alla popolazione di informazioni
sull’organizzazione dei servizi comunali, sulle sedute del Legislativo, sulla scuola, sulle
manifestazioni locali, ecc.). Per quanto concerne il nostro sito, l’amministrazione comunale
cerca di mantenerlo costantemente aggiornato, inserendo via via informazioni di interesse
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generale. Il sito può senz’altro essere ulteriormente migliorato, ma occorre tener conto
delle risorse umane disponibili.
Il Municipio informa poi la popolazione tramite gli albi comunali distribuiti nel comprensorio.
In essi (e anche in internet) si possono visionare documenti sui più svariati temi,
compreso, tra l’altro, l’elenco settimanale delle risoluzioni prese dal Municipio (la
pubblicazione sistematica delle risoluzioni municipali rappresenta forse un “unicum” nel
Cantone).
Fatte queste premesse, il Municipio non si oppone all’introduzione di un periodico di
informazione, a condizione che la sua redazione venga affidata ad un gruppo di lavoro
esterno all’amministrazione, sull’esempio del Comune di Lavertezzo (con il Bollettino
d’informazione denominato “Il Pellicano”), e con il sostegno di ditte e privati. In esso, a
discrezione del Municipio, potranno anche essere pubblicate, insieme ad altri temi proposti
dalla redazione, informazioni sul Comune (come le risoluzioni del Consiglio comunale,
ordinanze municipali, argomenti d’attualità e d’interesse generale, ecc.)”.
Prendiamo atto che la Commissione delle petizioni ha aderito in pratica alle indicazioni del
Municipio e propone di istituire una Commissione ad hoc, con il compito di indagare
sull’interesse effettivo, sia dei potenziali fruitori sia dei collaboratori (enti, associazioni,
ditte, ecc.), di valutare i costi di stampa e di diffusione, e le possibilità di reperire le risorse
sufficienti (mediante pubblicità e contributi pubblici e privati) e, non da ultimo, individuare
persone che assumerebbero l’incarico di raccogliere i contributi redazionali e finanziari
necessari.
Il Municipio preavvisa quindi favorevolmente la proposta della Commissione delle petizioni
e vi invita a voler designare una Commissione speciale del Consiglio comunale.
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