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Lodevole
Municipio di Gordola
Via San Gottardo 44
6596 Gordola

Gordola, 14.01.17

INTERPELLANZA:
RICHIESTA DI MODIFICA DELL’ATTUALE MODALITÀ DI VERBALIZZAZIONE IN UNA
STRUTTURA DI VERBALE DELLE RISOLUZIONI
Onorevole Sig. Sindaco,
Onorevoli Sig. Municipali,
con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art. 66 cpv 2 e 3 LOC) e dal
Regolamento comunale, ci permettiamo di interpellare il Municipio in merito a quanto segue.
È da tempo che si discute su quale sia il modo più ottimale per organizzare la stesura del verbale
delle sedute del Consiglio Comunale. Durante l’ultima seduta (dicembre 2016) è emerso che più
persone reputano il verbale attuale inadatto, motivo per cui la votazione di accettazione di
quest’ultimo ha visto espressi più pareri negativi.
Il verbale attuale prevede la trascrizione di ogni singola parola estratta dalla registrazione audio,
con il risultato di uno scritto molto lungo e poco comprensibile, che spesso lascia a desiderare per
quanto concerne l’aspetto grammaticale a causa delle difficoltà di una tale rigida trascrizione.
Purtroppo queste condizioni fanno sì che la maggior parte delle persone lo trova di ardua lettura,
ed il rischio è ovviamente quello che non venga letto.
Il compito della stesura del verbale è a carico dei/delle segretari/e del Comune, e non è difficile
immaginare che richieda parecchie ore di lavoro.
Riportiamo qui di seguito un elenco di motivazioni che ci spinge a richiedere la stesura di un
verbale più succinto:
-

semplificare la lettura per tutti
sgravare i/le segretiari/e dal lavoro
rendere più chiari i concetti
evitare inutili incomprensioni che non giovano di sicuro al bene della Comunità
valorizzare lo scambio verbale ed emotivo.
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Per tutti questi motivi siamo convinti che sia utile modificare la modalità di verbalizzazione attuale
in una struttura di verbale delle risoluzioni. Sottolineiamo il fatto che rimane comunque la possilità
per il singolo di richiedere la verbalizzazione per esteso, qualora vi fosse un particolare
argomento/tema che lo necessitasse.

Posto quanto sopra ci permettiamo di interpellare il lodevole Municipio come segue:
-‐

È possibile prevedere, a partire dal prossimo Consiglio Comunale, di modificare la modalità
di verbalizzazione?

Ringraziando per l'attenzione e la cortese collaborazione porgiamo cordiali saluti.

Sheila Bozzini (PPD)
	
  

