COMUNE DI MAGLIASO

RM n° 2199/14.12.2020

Magliaso, 17 dicembre 2020

Interpellanza interpartitica 6.12.2020
Richiesta di invio/pubblicazione del materiale inerente al Consiglio comunale in
forma elettronica mediante l’ausilio di una piattaforma web.
Egregio signor Vicepresidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,
in data 10 dicembre u.s. un gruppo di Consiglieri comunali, con primo firmatario il sig.
Christian Martucci, ha presentato un’interpellanza volta a richiedere l’implementazione di
una piattaforma web per la gestione dei rapporti con il Legislativo comunale, trasmettendo
i documenti, quali convocazioni, messaggi, rapporti commissionali, verbali delle sedute,
in formato elettronico o tramite un sistema di gestione elettronica.
I Consiglieri interpellanti al proposito hanno formulato al Municipio i seguenti tre quesiti,
ai quali viene data opportuna risposta:
1. Il Municipio, nell'ottica del miglioramento del flusso delle informazioni ai

consiglieri comunali, intende prevedere, a breve, la gestione dell'invio e della
pubblicazione del materiale inerente al Legislativo su un'apposita piattaforma
informatica per i Consiglieri comunali che ne faranno richiesta?
Il Municipio si dichiara del tutto favorevole all'introduzione nella prossima legislatura
dell'e-Consiglio comunale (e-CC), forte dell’esperienza con la piattaforma
e-Municipio, introdotta nel marzo 2018 per la gestione delle sedute municipali, che ad
oggi hanno già raggiunto la quota di 112 sedute svolte elettronicamente, a piena
soddisfazione sia dei Municipali sia dell’amministrazione comunale che deve gestire
la loro preparazione.
Piattaforma sviluppata dal Centro di Calcolo Elettronico (CCE) di Gordola, ditta
fornitrice del pacchetto programmi GECOTI, destinato alla generale gestione
elettronica dei Comuni ticinesi, al quale oramai fanno capo la maggioranza degli enti
locali.

2. Se sì, intende prevedere un possibile indennizzo annuale forfettario (es. circa

CHF 25.00) per il Consigliere comunale che intende aderire all'iniziativa,
consultando la documentazione del Consiglio comunale con questa modalità?
La questione del possibile rimborso ai Consiglieri che aderiranno all'e-CC, non
accoglie i favori dell’Esecutivo, non tanto per una questione finanziaria, in quanto si
sta parlando di una cifra totale di poche centinaia di franchi all’anno, ma per una
questione di principio, che gli stessi interpellanti sottolineano, ovvero adottare l’e-CC
per risparmiare un quantitativo anche importante di carta, grazie all’impiego di mezzi
informatici.
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Non si vede oggettivamente quindi la giustificazione di un indennizzo ai Consiglieri per
il solo fatto di aderire a questa nuova modalità gestionale della documentazione, che
non dovrebbe di regola più essere “convertita” in forma cartacea al domicilio degli
interessati.
Tutta la documentazione pubblicata sulla piattaforma dovrebbe rimanere solo online
e venire consultata a casa, nelle sedute commissionali o del Legislativo, sui vari
dispositivi che si detengono a livello privato.
Il fatto di utilizzare il proprio mezzo informatico per l’e-CC, non deve portare al
beneficio di un indennizzo monetario.
Il singolo Consigliere deve essere pienamente convinto in primis della sua azione
ecologica, oltre al compiacersi di non dover più avere a che fare con una miriade di
fascicoli cartacei nel corso del quadriennio o anche sull’arco di più legislature.
Può avere invece tutto sotto controllo con pochi “click” grazie alla piattaforma web.
3. Se sì, il Municipio intende stampare in forma cartacea (solamente per i membri

della Commissione della Gestione) i messaggi sul preventivo e sul consuntivo,
alfine di agevolare il lavoro dei membri della Gestione in sede di riunione
commissionale?
Le considerazioni espresse nella risposta precedente, valgono sostanzialmente nella
medesima misura per la documentazione cartacea da mettere a disposizione delle
Commissioni. Nulla osta comunque alla messa a disposizione dei Commissari, che ne
faranno espressa richiesta.
Si vuole però ribadire e sottolineare come lo scopo dell'e-CC è quello di razionalizzare
lo spreco di carta, nonché di tempo per la stampa delle varie documentazioni.
È di riflesso sperabile nonché opportuno, che si debba ricorrere alla forma cartacea il
meno possibile e solo in situazioni del tutto eccezionali, in caso contrario lo scopo e
l'efficacia dell'introduzione dell'e-CC verrebbe meno.
Da parte del Municipio si auspica già sin d’ora che, quando sarà il momento, si possa
contare su un’adesione pressoché unanime dei Consiglieri comunali, alla nuova
piattaforma elettronica per gestire l'attività del Legislativo, cosa d’altronde non del tutto
utopica all'alba del ventunesimo anno del ventunesimo secolo.
Con ossequio.
Per il Municipio
Il Sindaco:
il Segretario:
R. Citterio

M. Rezzadore

