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Interpellanza
Per la pubblicazione di tutti gli atti pianificatori
sul sito ufficiale del Comune di Morbio Inferiore
Signori Sindaca e Municipali,
la Legge Informazione Trasparenza prevede all’articolo 9, cpv. 2, che ogni persona possa
“consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne copia”.
•

Preso atto che diversi Comuni ticinesi tra i quali per esempio Lugano in occasione della
pubblicazione di varianti pianificatorie rendono disponibili sul sito ufficiale del Comune
tutti gli atti pianificatori in formato pdf;

•

ritenuto che tale modo di procedere costituisce una facilitazione molto apprezzata dai
cittadini che vogliono documentarsi, informarsi e partecipare democraticamente alla
procedura di consultazione in vista dell’inoltro delle osservazioni al Municipio;

•

considerato che la pubblicazione in formato pdf o altro formato elettronico degli atti
pianificatori, spesso assai voluminosi e complessi, favorisce non solo la partecipazione
democratica ma anche la vicinanza tra cittadini, istituzioni politiche e amministrazioni,
semplificando e facilitando notevolmente l’esercizio del diritto di esaminare gli atti;

•

constatato che sempre più persone consultano tramite PC atti e documenti a tutti i
livelli: Amministrazioni federali, cantonali e comunali; Tribunali federali e amministrativi
ecc.

•

considerato che anche la Sezione Enti Locali è a favore di una maggiore trasparenza e
accessibilità ai documenti pubblicati e ritiene la consultazione allo sportello come il
requisito minimo a favore del cittadino vedendo nel contempo di buon occhio un
servizio che renda l’informazione più accessibile

chiediamo:

1. non ritenete che la pubblicazione in pdf o altro formato elettronico sul sito
ufficiale del Comune di tuffi i documenti (Rapporto di pianificazione, Esame
preliminare del Dipartimento del territorio ecc.) concernenti tutte le procedure
pianificatorie, in concomitanza con il periodo di pubblicazione, sia divenuta
oggi un indispensabile mezzo per facilitare l’esercizio dei diritti democratici?
2. Intendete pubblicare sul sito ufficiale del Comune tuffi gli atti pianificatori?
3. Nel caso la risposta alla domanda 2 sia negativa potete indicare su quale base
legale fondate un tale diniego?
Con distinti saluti.
Per Morbio Verde: Eric Scioll/Z,,7//’

