INIZIATIVA PARLAMENTARE
presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari per la modifica della Legge
organica comunale (nuovo art. 79a - Trasmissione dei dati dell’esito di referendum e/o
iniziative al Cantone) e della Legge sull’esercizio dei diritti politici (nuovo art. 139a Creazione di una banca dati cantonale di pubblico accesso)
del 21 settembre 2020
A settembre 2020 sarà evasa nel plenum del Gran Consiglio l’iniziativa parlamentare elaborata
del 3 giugno 2019 presentata da Piero Marchesi a nome del Gruppo UDC (ripresa da Sergio
Morisoli) “Modifica degli art. 75 e 76 della Legge organica comunale (LOC): più potere al popolo
con la modifica della LOC nel solco della recente modifica della LEDP”1.
Nella presa di posizione del 16 ottobre 2019, il Consiglio di Stato, tramite il messaggio n. 77312,
ci comunicava che a livello tecnico non sussistevano problemi, ma semmai di prendere in
considerazione alcuni aspetti di carattere prettamente politico, lasciando a noi deputati la
ponderazione di tali interessi.
Durante la redazione di tale rapporto, per sviscerare tutti gli aspetti legati a tale modifica e,
soprattutto, per capire le implicazioni derivanti dalla suddetta per i Comuni, si è proceduto alla
ricerca dei dati degli esiti di referendum e iniziative.
Purtroppo, la banca dati attuale risulta non essere performante, qualora si debba intraprendere
un approfondimento in materia.
Per evadere tale atto parlamentare, vista questa incompletezza dei dati, relativa alle votazioni
comunali (referendum e iniziative), si è dovuto procedere sia con una ricerca online sui siti web
dei vari Comuni, sia consultando la stampa in occasione dei vari appuntamenti elettorali tra il
2010 e il 2020.
Per questioni di praticità e di tempo, non si sono potuti vagliare in maniera adeguata i dati per
le iniziative che, pur riguardando per loro natura qualcosa di “nuovo”, sarebbe stato interessante
e utile avere per l’evasione di tale iniziativa elaborata.
Riteniamo che una banca dati cantonale pubblica e accessibile a tutti nella pagina web del
Servizio dei diritti politici3, separata per Referendum e Iniziative, la quale riporti l’oggetto, la data
del deposito e l’esito con percentuali favorevoli/contrari, sarebbe un utile complemento per il
futuro.
L’invio di tali dati da parte dei Comuni - che già comunicano i risultati alla popolazione tramite
affissione all’albo comunale e pubblicazione sul rispettivo sito web comunale nonché attraverso
comunicato stampa - e la conservazione degli stessi non dovrebbe essere un eccessivo onere
per entrambe le parti, ma potrebbe fare la differenza in eventuali future analisi riguardanti le
votazioni comunali, oltre che permettere di mettere a disposizione della popolazione cantonale
(quindi non solo di quel o di quell'altro comune interessato) informazioni senz'altro interessanti,
però difficili da reperire a ritroso.
Si propongono pertanto le seguenti modifiche di legge:
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https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=129885
https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=131733
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https://www4.ti.ch/generale/dirittipolitici/diritti-politici/
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Legge organica comunale
Art. 79a (nuovo) - Trasmissione dati
I Comuni trasmettono i risultati della riuscita, della ricevibilità, dell’eventuale ritiro e del risultato
della votazione di iniziative e referendum alla Cancelleria dello Stato.
Legge sull’esercizio dei diritti politici
Art. 139a (nuovo) - Raccolta di informazioni
1

La Cancelleria dello Stato raccoglie dai Comuni le informazioni in merito alla riuscita, alla
ricevibilità, all’eventuale ritiro e al risultato della votazione di iniziative popolari, di referendum e
delle domande di revoca del Municipio.
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Le informazioni sono pubblicate gratuitamente sulla pagina internet del Cantone

Lara Filippini
Ay - Biscossa - Buzzini - Corti Crivelli Barella - Galeazzi - Imelli Isabella - La Mantia - Lepori - Merlo Morisoli - Ortelli M. - Pamini - Passardi Pellegrini - Pinoja - Soldati - Stephani Tonini - Viscardi
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