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Bellinzona, 29 maggio 2008

Alla Presidenza del
Consiglio comunale di
6501 Bellinzona

MOZIONE

Composizione delle Commissioni municipali

Né la LOC (art. 91), né il Regolamento comunale (art. 69-72) precisano le modalità da adottare per
la composizione delle Commissioni municipali.
Eros Ratti nel suo commentario “Il Comune” Vol. II pagine 995-1016, afferma comunque che il
criterio determinante per la scelta dei membri delle Commissioni municipali dovrebbe essere quello
della “professionalità e delle conoscenze specifiche”.
Tra l’altro al proposito cita la risoluzione governativa 7138 del 3.08.1977:
“Mal risponderebbe alla natura e agli scopi delle Commissioni infatti, il fondarsi, per la scelta dei
commissari, unicamente su criteri di appartenenza e di proporzionalità politica per tralasciare altri
elementi di valutazione quali, ad esempio, le conoscenze professionali di una persona, le sue qualità
personali, ecc. che potrebbero farne un aiuto prezioso per il Municipio nell’adempimento dei
compiti amministrativi che gli spettano.
Proprio per questo è certamente preferibile la nomina delle Commissioni consultive fuori del seno
del Municipio. È da escludere dunque, l’applicazione per analogia del criterio voluto dall’art. 73
LOC per la composizione delle Commissioni del Consiglio comunale”. (cioè quello del riparto
proporzionale)
Suscita quindi giustificate perplessità la scelta del Municipio di nominare invece i membri delle
varie Commissioni municipali esclusivamente sulla base di un riparto proporzionale, oltretutto
limitato alle sole forze politico-partitiche presenti nel Municipio. (vedi comunicazione del
Municipio del 19 maggio 2008)
Sulla base delle considerazioni sopraesposte, i sottoscritti consiglieri comunali propongono la
modifica, con effetto retroattivo al 20 aprile 2008, del Regolamento comunale della città di
Bellinzona con l’aggiunta di un articolo 69, cpv 2 bis del seguente tenore:
“Nella designazione dei membri delle Commissioni, il Municipio si baserà prioritariamente
sulla professionalità e le conoscenze specifiche dei candidati, coinvolgendo le associazioni
attive nei corrispondenti settori, e tenendo comunque in considerazione anche la
rappresentatività di tutte le forze politico-partitiche presenti nel Comune.”

In attesa di un sollecito esame della nostra mozione, inviamo cordiali saluti
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Sergio Savoia

Michel Venturelli

