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Bellinzona, 11 ottobre 2005

Raccomandata

Lod.
Consiglio di Stato
Palazzo governativo
6500 Bellinzona

Istanza d’intervento contro il Municipio e la Presidenza del Consiglio comunale di Bellinzona

Gentili signore, egregi signori,
A tutt’oggi, 11 ottobre 2005, i consuntivi 2004 del Comune di Bellinzona non sono ancora stati
sottoposti ed approvati dal Consiglio Comunale.
Il relativo messaggio, già presentato con inaccettabile ritardo solo il 23.05.2005 dal Municipio, è
tuttora ufficialmente all’esame della Commissione della Gestione. La messa all’ordine del giorno
continua inspiegabilmente a venire procrastinata e le sedute del Consiglio comunale ad essere
rinviate.
Come prevede l’art. 49 cpv. 2 della LOC gli stessi dovrebbero venir esaminati nella sessione
ordinaria convocata entro il 30 aprile. Lo stesso articolo aggiunge al cpv. 4 che “Il presidente del
consiglio comunale, d’intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al
massimo i termini di cui al cpv. 2. In caso di disaccordo decide il Dipartimento”, e al cpv. 5 “il
Dipartimento, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al
cpv. 4”.
Gli stessi termini perentori sono ripresi testualmente anche dall’art. 15 del Regolamento comunale
della città di Bellinzona.
Non siamo a conoscenza di un’eventuale istanza motivata del presidente, ma riteniamo comunque
che l’attuale ritardo sia inaccettabile. Tra l’altro, a seguito di questo ritardo, non è ancora stato
nominato nemmeno l’Ufficio presidenziale per il 2005.
Approfittiamo dell’inoltro di questa istanza per segnalare che anche su altri punti i tempi e le
normative vengono costantemente violate dalle autorità comunali di Bellinzona ed i ritardi stanno
diventando prassi normale.
Ad esempio nella seduta del 12 settembre 2005 sono stati sottoposti all’approvazione del Consiglio
comunale i verbali delle sedute del 31 gennaio e 21 febbraio 2005 a 7 mesi di distanza, nonostante
che l’articolo 14 del Regolamento comunale affermi esplicitamente che “ L’approvazione ha luogo
all’inizio della seduta successiva”, e nel frattempo ci siano state anche altre sedute.
Sempre il 12 settembre il Consiglio comunale ha inoltre approvato il Messaggio No. 2841 sul
rifacimento della canalizzazione in Via ai Ronchi, opera la cui esecuzione era però già iniziata da
alcune settimane.
Durante la seduta avevamo apertamente espresso le nostre perplessità, votando contro i due oggetti
citati e riservandoci esplicitamente il diritto di inoltrare un’istanza d’intervento al Consiglio di
Stato, per segnalare queste procedure anomale ed illegali.

Sulla base di quanto esposto, ci permettiamo quindi chiedere al Consiglio di Stato, quale autorità di
vigilanza sui comuni, d’intervenire presso il Municipio e la Presidenza del Consiglio comunale
affinché vengano rispettate tempi e procedure previste da leggi e regolamenti.
In questa attesa inviamo distinti saluti.
I consiglieri comunali:

Luca Buzzi

Copia a:
Municipio di Bellinzona
Presidente del Consiglio comunale di Bellinzona
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Nadia Solari

