COMUNE DI SORENGO

Risposta all’interrogazione (interpellanza) 17 dicembre 2014 “Interrogazioni dei Consiglieri
comunali online” dell’on. Anna Panzeri e cofirmatari

Onorevole Panzeri,
onorevoli Consiglieri comunali,
in occasione della sessione ordinaria di Consiglio comunale del 17 dicembre 2014, gli on.li
Consiglieri comunali del Gruppo PLR con l’on. Anna Panzeri quale prima firmataria, proponevano
un’interrogazione in cui si chiede al Municipio:
1. Che tutte le interrogazioni dei Consiglieri comunali di Sorengo, così come le relative risposte da
parte del Municipio siano pubblicate sul sito del Comune sotto la voce Consiglio comunale /
“interrogazioni comunali”;
2. Che si provveda a pubblicare sul sito mozioni e interpellanze presentate al Comune tra il 2010 e
il 2013, poiché i documenti inerenti a questi anni non sono compresi nell’attuale sezione
“Mozioni e interpellanze” sul sito del Comune.
Sebbene non si tratti propriamente di un’interrogazione, il Municipio ritiene di evadere la stessa in
questa forma diramando la presente risposta a tutti i membri del Legislativo affinché possano
essere più chiari determinati aspetti che riguardano questo strumento.
Analogamente all’interpellanza, l’interrogazione ha lo scopo di stimolare l’informazione da parte
dell’Esecutivo su oggetti di interesse generale che soggiacciono alla sorveglianza del Legislativo e
che riguardano la collettività comunale. Ci permettiamo di osservare che nel caso in oggetto, più
che interrogare il Municipio, si avanza una richiesta su un ambito di sua competenza quale è la
pubblicazione di decisioni o di atti.
L’interrogazione inoltre si configura come un atto che consente di ottenere una risposta personale
scritta dal Municipio. La principale differenza con l’interpellanza, è che l’interrogazione non ha
valenza pubblica. Infatti essa dà la possibilità ai Consiglieri di interrogare privatamente il Municipio
in ogni tempo per iscritto anche al di fuori della sessione del Legislativo (cfr. art. 65 LOC). La
risposta da parte del Municipio, come detto, non viene data in seduta ma personalmente, per
iscritto, all’interrogante. Secondo l’art. 3 del Regolamento comunale, solo qualora il Municipio
giudicasse di interesse generale l’interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i consiglieri
comunali, e così può procedere l’interrogante.
La pubblicazione di tutte le interrogazioni sul sito internet del Comune andrebbe a snaturare la
valenza stessa dell’interrogazione quale atto privato.
Per quanto riguarda la seconda domanda, si provvederà, come suggerito, a pubblicare
nell’apposita sezione online le mozioni e le interpellanze a partire dall’anno 2010.
La Cancelleria comunale è a disposizione per eventuali questioni legate al sito internet o nel caso
desideraste accedere a documenti pubblici non disponibili sulla piattaforma.
Con stima.
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