I. Modifica art. 105 cpv. 4, 5, 6 LOC
Nuova formulazione (parte modificata in grassetto):
Ispezione di atti. Rilascio di estratti
1

I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti
l’amministrazione comunale.
2

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell’assemblea o del consiglio comunale o loro delegazioni per
oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l’invio del messaggio e la consegna del
rapporto scritto.
3

Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo che
intercorre tra la convocazione e la riunione.

4
5
6

Abrogato
Abrogato
Abrogato

Sono abrogati i capoversi inerenti al rilascio degli estratti delle risoluzioni del Municipio e del
Consiglio comunale.
L’informazione al cittadino e in genere alle persone con interesse legittimo su dette risoluzioni si
è finora incentrata essenzialmente sugli estratti rilasciati dal Municipio (ev. su delega dalla
Cancelleria comunale), ottenibili su richiesta.
Con l’entrata in vigore della nuova LIT, il diritto di informazione e di consultazione sarà però
impostato secondo le modalità e le procedure della stessa. Detto diritto andrà oltre il solo
ottenimento di estratti delle risoluzioni degli organi comunali e si estenderà - nei limiti previsti
dalla LIT - pure alla consultazione e all’ottenimento veri e propri di documentazione ufficiale. Si
ricorda però che non saranno (come ora) accessibili i verbali e le registrazioni di autorità e organi
che deliberano a porte chiuse, quindi i verbali del Municipio e delle Commissioni del Consiglio
comunale (art. 4 cpv. 1 LIT).
Ciò detto va però rilevato che anche in futuro i Municipi o le Cancellerie comunali potranno
essere confrontati con richieste di rilascio di estratti di risoluzioni municipali o del Legislativo. In
particolare i medesimi potranno essere richiesti, nell’ottica dell’esercizio dei diritti di ricorso e di
referendum (art. 208 e segg. LOC e art. 75 LOC).
Per i contenuti degli estratti si rimanda all’art. 21 RALOC, che rimarrà in vigore. Per la tempistica
di rilascio degli estratti varranno i criteri finora adottati, e meglio la richiesta in tal senso dovrà
essere esaudita con tempestività senza necessariamente pretendere l’ossequio della procedura
di accesso agli atti prevista dagli artt. 13 e segg. LIT e art. 15 RLIT; ciò visto che gli
estratti sarebbero in quei frangenti necessari per l’esercizio a breve termine del ricorso e del
referendum.

