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1. Premessa
La presente iniziativa elaborata vuole garantire il buon funzionamento delle Commissioni del
Consiglio comunale e dell’Assemblea comunale (vedi articolo 34 LOC), contendendo il rischio
che esse si ritrovino con un numero insufficiente di membri per poter validamente deliberare. Le
Commissioni sono il perno principale del lavoro del Legislativo comunale e il loro buon
funzionamento deve essere garantito per quanto possibile, al fine di evitare rallentamenti nei
lavori delle istituzioni democratiche.
2. Proposta sul calcolo della maggioranza assoluta dei membri di una Commissione
Con la modifica proposta all’art. 70, cpv. 1 LOC nel calcolo della maggioranza assoluta dei
membri in una seduta si escluderanno dal conteggio gli assenti ingiustificati. Questo permetterà
di raggiungere con maggiore agio il numero minimo, che determina la validità della seduta di
una Commissione. Non sarebbe infatti corretto che l’assenza ingiustificata di uno o più membri
della Commissione penalizzi il lavoro della stessa.
3. Proposta per la nomina di nuovi membri in caso di assenza ingiustificata o assenze
ripetute
Con la modifica proposta all’art. 70, cpv. 4 LOC si specifica che la partecipazione alle sedute
delle Commissioni è obbligatoria, salvo eccezione (legittimo impedimento per un tempo
ragionevole). Si prevede che il Legislativo sostituisca al più presto possibile il commissario
assente ingiustificato, come pure il commissario che effettua assenze lunghe o ripetute che sono
giustificate con legittimo impedimento. Anche in questo caso l’obiettivo è di garantire il buon
funzionamento delle Commissioni. Il regolamento fissa i dettagli.
4. Testo della modifica di Legge
Di seguito figurano le modifiche della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, art. 70:
titolo, cpv. 1 e cpv. 4 (nuovo).
Art. 70 - Quorum e partecipazione
1

Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri
esclusi gli assenti ingiustificati.
[…]
4

La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria, salvo in caso di legittimo
impedimento per un tempo ragionevole. Il Consiglio comunale, rispettivamente l’Assemblea
comunale, procedono al più presto alla nomina di un nuovo membro nella commissione in caso di:
a)

assenza ingiustificata -totale o parziale- ad una seduta commissionale;

b)

assenze per legittimo impedimento alle sedute della commissione, che si prolungano per
almeno due mesi consecutivi o che superano la metà delle sedute in un anno di legislatura.
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