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Esame mozione “Per sedute commissionali al passo con i tempi”
Modifica art. 41 del Regolamento comunale

Gentile Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
la Commissione delle Petizioni si è riunita in data 23.11 2021 per ascoltare il mozionante
Sig. Andrea Stephani e per discutere la mozione.
Si tratta di una mozione sottoscritta trasversalmente da più della metà dei consiglieri
comunali che mira a permettere alle Commissioni permanenti del Consiglio comunale di
continuare a potersi riunire nella forma della videoconferenza anche al di là di questo
particolare momento storico caratterizzato dalla pandemia di Covid-19.
All’interno della Commissione vi è stato un interessante e intenso scambio di opinioni che
ha evidenziato come da parte di alcuni commissari ci fossero dei dubbi e delle diffidenze
verso questa modalità di partecipazione.
Tutti sono però concordi nell’affermare che la forma classica della riunione in presenza sia
da privilegiare a quella in videoconferenza; una comunicazione mediata da uno schermo
rischia di impoverire tutto ciò che è comunicazione non verbale risultando dunque meno
completa e efficace.
E’ innegabile che la possibilità di collegarsi online permetterebbe soprattutto ai giovani che
studiano o si trovano oltre Gottardo di partecipare e dare il proprio contributo alle
Commissioni di cui fanno parte; anche il raggiungimento del quorum verrebbe facilitato.
Per dare una base legale alla modalità della videoconferenza è necessario modificare l’ art.
41 del Regolamento comunale aggiungendo due nuovi capoversi (5 e 6).
I commissari si sono accordati per apportare una modifica al capoverso 3:
“ 3. Le sedute si tengono in giorni feriali, di regola in presenza, in una sala delle
Commissioni del palazzo comunale.“
Tale piccola modifica è ritenuta significativa per sottolineare la modalità da privilegiare, e ha
dunque permesso alla Commissione di accettare la mozione all’unanimità.
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