Luca Buzzi
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Bellinzona, 16 settembre 2012

Interpellanza al Municipio

Ritardo nell’evasione e nella realizzazione delle mozioni
Egregi signori Municipali,
Devo purtroppo costatare che tuttora non vengono rispettati i termini di evasione di molte mozioni,
non solo di quelle inoltrate dal sottoscritto, specialmente per la mancanza del parere del Municipio,
ma qualche volta anche della Commissione della gestione. Azioni che potrebbero venir interpretate
come un vero e proprio ostruzionismo nei confronti dei mozionanti e comunque contrari allo spirito
democratico del funzionamento delle nostre istituzioni.
Ricordando che la LOC prevede un termine massimo di 11 mesi, vorrei citare come esempio la
Mozione no.236 “Ciclopista modello”, da me inoltrata l’8 ottobre 2009 e sulla quale la
Commissione dell’edilizia aveva già espresso il suo parere favorevole l’11 marzo 2010.
Al proposito vorrei sapere dal Municipio:
• per quale motivo non ha tuttora emesso il suo parere, bloccando di fatto la possibilità della
discussione in CC.
• quando intende finalmente farlo
• che impegno intende mettere il nuovo Municipio per recuperare i tempi persi nell’evasione
anche di tutte le altre mozioni ancora sospese.

D’altra parte costato che si dilazionano eccessivamente anche i tempi per la realizzazione dei
postulati di mozioni già accettate dal Consiglio comunale (oltretutto con il parere positivo dello
stesso Municipio), nonostante che questa sia spesso relativamente semplice e poco onerosa.
Per citare qualche esempio ricordo le mozioni inoltrate con alcuni colleghi sugli orti famigliari e sul
bike-sharing, accettate dal CC il 6 luglio 2011 e quella sulla creazione a titolo provvisorio e
sperimentale di uno spazio per lo scambio dell’usato nel centro rifiuti di Carasso accettata il 20
marzo 2012.
Al proposito vorrei sapere:
• Cosa ha intrapreso finora il Municipio per la realizzazione dei postulati delle 3 mozioni
citate
• Entro quali termini intende realizzare quanto chiesto dal CC
Ringraziando per le risposte invio cordiali saluti
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