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 Lod.  
Consiglio comunale di Novaggio 

6986 Novaggio 
 
 
 
 

 

Basta con i Conflitti d’interesse a Novaggio! 
 

 
 

Novaggio, il 14 dicembre 2020 
 

 
 

Egregi Colleghi, gentili Colleghe 
 
Il gruppo PLR Novaggio - Lista Giovani in Consiglio comunale sottopone al lod. 
Municipio di Novaggio la seguente 
 

MOZIONE 
 

NELLA FORMA GENERICA 
 
volta a inserire nel Regolamento comunale di Novaggio un nuovo articolo che 
impedisca il nascere di conflitti d’interesse.  
 

1. Premessa 
 
Anche nel nostro comune, i conflitti d’interesse nel Municipio hanno costituito un 
problema in passato e intaccato l’indipendenza decisionale di alcuni membri 
dell’esecutivo comunale.  
 
Oggigiorno, esiste già una norma a livello cantonale (art. 100 LOC) preposta a 
evitare conflitti d’interesse. La stessa è però, sotto molti aspetti, blanda e 
anacronistica per rapporto alle necessità dei nostri giorni.  
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Due esempi per chiarirci:  
 

- Attualmente, un dipendente (senza funzioni dirigenziali) in un’azienda non 
deve ricusarsi nel caso in cui il municipio decida di stanziare un credito in 
favore di quell’azienda per, ad esempio, interventi di pubblica utilità;   
 

- Un membro del comitato di un’associazione sportiva non deve ricusarsi per 
crediti approvati dal municipio in favore di questa associazione.  

 
Questi due semplici esempi mostrano chiaramente la necessità di prevedere norme 
più severe e rigide, così come un controllo maggiormente incisivo da parte del 
legislativo comunale.  
 

2. Proposta 
 
Per questa ragione, chiediamo, nella forma della mozione generica, al Consiglio 
comunale di voler adottare, di concerto con le proposizioni della Sezione degli enti 
locali (in particolare il rispetto del diritto cantonale superiore), di voler prevedere una 
nuova norma nel Regolamento comunale che, in poche parole:  
 

1. Faccia divieto ai membri del municipio di poter partecipare e votare alle 
sedute di municipio su oggetti concernenti una ditta individuale o una società 
o un’associazione di cui sono titolari, dipendenti o affiliati.  

 
Inoltre, i membri di Municipio dovranno rendere pubblici, in una lista aggiornata, i loro 
eventuali, potenziali conflitti d’interesse, così come già avviene a livello cantonale e 
federale (cfr. Registro degli interessi sulla pagina web del Parlamento svizzero).  
 
Per permettere il rispetto di tale norma da parte del legislativo comunale, chiediamo 
altresì che il Consiglio comunale preveda una norma che stabilisca:  
 

2. I membri di Municipio chi si trovino in una situazione pocanzi descritta lo 
comunicano a chi dirige la seduta, che lo fa verbalizzare. Lo stesso, se un 
Municipale ne fa richiesta. Il Municipio redige annualmente un rapporto 
all’indirizzo del Consiglio comunale circa i potenziali conflitti d’interesse sorti 
nel corso dell’anno e il rispetto della presente disposizione.  

 
Va da sé che il testo preciso della norma (la presente mozione vuole soltanto 
descrivere il problema senza fissare definitivamente la lettera della norma) dovrà 
essere steso da parte della preposta Commissione della legislazione (di concerto 
con gli enti locali), a cui chiediamo che questa mozione generica venga demandata.  
 
 
 


