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MOZIONE

INFORMATIZZAZIONE DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEL
LEGISLATIVO

Sig. (Sig.ra) Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,
è indubbio che sempre di più l’informatica faccia parte del nostro quotidiano. Anche il
regolamento di applicazione della legge organica comunale prevede all’art. 11a che il
consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di
convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del
legislativo gli siano inviati in formato elettronico. Il medesimo articolo prevede pure come il
Comune possa anche dotarsi di un sistema di gestione elettronica per la trasmissione di detti
documenti.
In Ticino diversi Comuni si sono già attivati in questo senso, creando all’interno del proprio
sito internet, una sezione protetta, destinata ai Consiglieri Comunali e alle relative
Commissioni, al fine di centralizzare la messa a disposizione delle informazioni delle quali
necessita il Legislativo. Anche il sistema Ge.Co.Ti., del quale il Comune si è dotato, prevede
questa possibilità.
Questo ha numerosi vantaggi e i principali possono essere riassunti come segue:
⦁ Per l’amministrazione comunale, un minor onere amministrativo di stampa e di invio
dei documenti;
⦁ Minore impatto ambientale;
⦁ Maggiore velocità nell’invio della documentazione;
⦁ Gestione efficiente delle informazioni;
⦁ Informazioni sempre disponibili su diversi supporti e online.
Avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge (art. 67 LOC, art. 33 Regolamento Comunale
nonché art. 69 LOC e art. 38b Regolamento Comunale) postulo mediante la presente Mozione
che il Municipio metta a disposizione in modo centralizzato, informatizzato e online tutti i
documenti utili al Consiglio Comunale e alle relative commissioni per poter svolgere il loro
operato.
Per il Gruppo PER RIVA - Liberali-Democratici-Indipendenti in Consiglio Comunale, Mauro
Stocker.
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