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Repubblica e Cantone
Ticino

ll Consiglio di Stato

Egregio Signor
Luca Madonna
Presidente del Consiglio comunale
c/o Cancelleria comunale di Bellinzona
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona

Petizione del 27 settembre 2020 trasmessa al Presidente del Consiqlio comunale
di Bellinzona

Signor Presidente,

ci riferiamo alla segnalazione dell'11 ottobre 2020 del Signor Jorio con la quale egli
chiede al Governo, quale Autorità di vigilanza sui Comuni, di ordinare al Presidente del
Consiglio comunale la trasmissione ai Consiglieri comunali della petizione
del 27 settembre 2020 indirizzata al Consiglio comunale. Con scritto 2 ottobre 2020 lei
ha infatti comunicato che non avrebbe proceduto alla trasmissione dell'atto per difetto di
competen za del Leg islativo.

L'art. 57 del Regolamento comunale di Bellinzona prevede che ogni singolo cittadino,
indipendentemente dalla sua nazionalità, dalsuo domicilio o dalla sua età, ha il diritto di
petizione all'indirizzo del Municipio o del Consiglio comunale per un problema di
interesse pubblico. Nel caso in specie la petizione è stata indirizzata al Legislativo per il
tramite del suo Presidente

Giusta il citato disposto di Regolamento l'atto indirizzato al Consiglio comunale di
Bellinzona va trasmesso formalmente per trattazione a quest'organo e alla relativa
competente Commissione. Va da sé che il Legislativo potrà infine pacifieamente decidere
di non entrare in materia, qualora ritenesse che l'oggetto della petizione e la sua
trattazione non rientri nelle sue competenze.

Visto quanto segue sisollecita a procedere nelsenso esposto in riferimento alla petizione
27 settembre 2020 inoltrata dal Signor Giancarlo Jorio.



Voglia gradire l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Copia per conoscenza a:
- Municipio del Comune di Bellinzona, Piazza Nosetto, 6500 Bellinzona;
- Signor Giancarlo Jorio. Viale 1814 10, 6512 Giubiasco:
- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch).

ll Cancelliere:


