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Mozione Mauro Stocker: informatizzazione degli atti a disposizione del legislativo
Preavviso art. 67 cpv. 2 lett. b) LOC

Gentili signore
Egregi signori membri della Commissione della gestione,
il Municipio ha preso atto della mozione 20 gennaio 2021 del Consigliere Mauro Stocker
nella quale viene chiesto al Municipio di mettere a disposizione, in modo centralizzato,
informatizzato e online, tutti i documenti utili al Consiglio comunale e alle relative
Commissioni per poter svolgere il proprio operato.
Con preavviso 10 marzo 2021, l’Esecutivo ha richiamato la base legale cantonale (art. 11a
RaLOC) che autorizza i Consiglieri a ricevere gli atti di convocazione, messaggi municipali, i
rapporti commissionali e i verbali delle sedute del legislativo in formato elettronico, attraverso
uno specifico programma (sistema di gestione elettronica).
Entrando nel merito della mozione, si coglie l’occasione per aggiornare il Legislativo e la
Commissione incaricata sui passi che si stanno intraprendendo in merito a questo tema.
Di fatto l’Amministrazione con l’introduzione del programma Ge.Co.Ti. fornito dal Centro
Calcolo Elettronico (CCE) di Gordola, ha potuto implementare alcuni moduli che possono
agevolare l’accesso dei Servizi comunali ai cittadini.
Tra questi vi è anche la possibilità di poter richiedere un modulo specifico riguardante il
Consiglio comunale, già in uso in altri comuni.
Nel corso del mese di gennaio 2022, la Cancelleria ha migliorato l’accesso agli atti del
Legislativo, procedendo alla pubblicazione di tutti i documenti indicati nell’art. 11° del

RaLOC. Fanno eccezione le interrogazioni che seguono la procedura prevista dall’art. 28 del
Regolamento comunale.
Questo aspetto sarà ulteriormente migliorato nei prossimi mesi con l’avvio del nuovo sito del
Comune di Riva San Vitale che permetterà un accesso agevolato per la consultazione degli
atti anche per l’uso di tablet e smartphone.
Attraverso il Dicastero innovazione e digitalizzazione, appositamente creato con la
legislatura 2021-2024, è stato avviato un progetto di sicurezza informatica che ha quale
obiettivo quello di verificare lo stato dell’Amministrazione e implementare tutte le misure
necessarie per accedere ai servizi comunali in tutta sicurezza. Anche il Legislativo potrà
pertanto beneficiare di questa nuova organizzazione.
Preavviso alla mozione
Viste le osservazioni di cui sopra e una volta consolidato e concluso il progetto relativo alla
sicurezza informatica, si procederà a mettere a disposizione del Consiglio comunale, se lo
vorrà, un adeguato strumento di accesso agli atti in piena sicurezza e finalizzato ad
agevolare l’attività istituzionale, ritenuto che già da oggi sul sito www.rivasanvitale.ch si
possono trovare tutte le informazioni indicate nella mozione e previste dalla Legge organica
comunale e relativo regolamento d’applicazione.
I costi relativi a questo progetto saranno inseriti nella gestione corrente.
Con questo preavviso il Municipio chiede alla Commissione della gestione di
approvare la mozione e di rassegnare il proprio rapporto in applicazione dell’art. 67
cpv. 5 LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Annessi:
- mozione 20.01.2021 Mauro Stocker,
- preavviso 10.03.2021

C.p.c.:
- al mozionante
- al Consiglio comunale tramite il sito www.rivasanvitale.ch

