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Signor presidente, colleghe e colleghi di Consiglio Comunale, avvalendoci delle facoltà
concesse dalla legge (art. 67 cpvl LOC) postuliamo tramite la seguente
MOZIONE
La possibilità di usare i moderni mezzi infomiatici ed audiovisivi in occasione d’interventi in
CC.
Da quanto appurato presso gli Enti Locali a Bellinzona, non è vietato ai Consiglieri Comunali
avvalersi anche di questi meni al fine di esemplificare ed argomentare mozioni,
interpellanze ed interrogazioni, così come rapporti di maggioranza o minoranza.
E notorio infatti come un’immagine esprima meglio concetti ed idee che non di fiumi di
parole, alle quali può comunque sempre fare da valido corollario.
Nella sala del CC esistono sia proiettore che schermo, presupposti che non dovrebbero
creare quindi problemi logistici in occasione d’utilizzo di questi supporti.
Nei tempi in cui viviamo, dove tutto è inforrnatizzato, l’utilizzo di questi attuali mezzi di
comunicazione agevolerebbe considerevolmente l’esposizione d’idee e di argomenti
risparmiando tempo e permettendo altresì di attingere con un clic ad esempi e dati esistenti.
Chiediamo quindi di awalerci di questa opportunità a partire dal prossimo CC non
opponendoci a che questi interventi siano in qualche modo regolamentati, ad esempio:
,

•

Uso prioritario quale supporto a mozioni, interrogazioni, interpellanze e rapporti
commissionali

•

Annuncio d’utilizzo e richiesta per eventuali deroghe a chi di dovere (Presidente CC)

•

Responsabilità del collegamento e manipolazione PC- beamer a carico di chi ne fa
uso

•

Presenza in ogni caso d’una documentazione scritta con allegati e foto da
consegnare in seguito o a priori quale documento ufficiale.

In tempi dove l’informatizzazione fa sempre più parte del quotidiano, la nostra richiesta non è
che un timido tentativo di rimanere al passo con l’evoluzione tecnologica che viviamo e
soprattutto vivremo negli anni a venire, facendo tesoro del vecchio adagio che recita:
-
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chi non va con i tempi, col tempo se ne va.
D ia Ambrosca

