
1  Foglio ufficiale   16/2007  Venerdì 23 febbraio 
 

1572 

Domanda di iniziativa popolare generica 

La Cancelleria dello Stato, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge 
sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 
16 febbraio 2007 è stata depositata la seguente iniziativa popolare generica:  

––––––––––––––––––––––––––––– 
 

«Per una legge sulla trasparenza dello Stato» 
I/Le sottoscritti/e cittadini/e aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati 
gli articoli 37 della Costituzione cantonale e 116 e segg. della Legge sull’esercizio 
dei diritti politici (LEDP), con la presente iniziativa chiedono l’elaborazione di 
una legge sull’accesso generale alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche 
cantonali e comunali. 
Detta riforma legislativa dovrà essere fondata sui seguenti principi: 
• Definire la cerchia delle autorità soggette alla trasparenza tenendo conto del fat-

to che le aziende pubbliche dovrebbero essere comprese nel campo d’applica-
zione, in quanto responsabili di molti compiti dello Stato; 

• Delimitare le categorie di documenti soggetti alla trasparenza, segnatamente de-
terminare in quale misura i documenti interni o preparatori saranno consultabili; 

• Designare il più precisamente possibile gli interessi superiori privati e pubblici 
che potrebbero giustificare in un caso concreto il mantenimento del segreto, 
come, in particolare ma non esclusivamente, la sicurezza pubblica, le procedure 
giudiziarie pendenti, le posizioni di negoziazione o i segreti d’affari ; 

• Stabilire una procedura d’accesso rapida, poco costosa e informale; 
• Istituire un organo indipendente di mediazione in caso di litigio ; 
• Definire le vie di ricorso in caso di fallimento della mediazione ; 
• Fissare le misure d’accompagnamento destinate a favorire l’accesso, come la 

consultazione dei registri delle autorità, la pubblicazione in linea di certi docu-
menti importanti, la formazione dei funzionari alla trasparenza, la conservazio-
ne dei dati. 

––––––––––––––––––––––––––––– 
Proponenti dell’iniziativa: 
Paolo Clemente Wicht, Curio (primo proponente); Alberto Siccardi, Sonvico; Ni-
colai Brignoli, Giubiasco; Marco Chiesa, Lugano; Mauro Damiani, Gerra Verza-
sca; Eros N. Mellini, Lugano; Manfred Oswald, Lugano; Gabriele Pinoja, Ronco 
s/Ascona; Soldati Roberta, Losone. 
Il primo proponente è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente inizia-
tiva ai sensi dell’articolo 118 lett. e) della Legge sull’esercizio dei diritti politici 
del 7 ottobre 1998 (LEDP). Egli è altresì autorizzato a ricevere le comunicazioni 
ai sensi dell’articolo 116 cpv. 2 della LEDP. 
Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguen-
te modo: 
23 febbraio 2007 – 24 aprile 2007 
Bellinzona, 20 febbraio 2007 Cancelleria dello Stato 
 
 


