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Manuela Boffa Moretti 
Via della Posta 13 
6600 Locarno 
 
         Lodevole  
         Municipio Città di Locarno 
         Palazzo Marcacci 
         6’600 Locarno 
 
 
 
         Locarno, maggio 2013 
 
 
 

Interrogazione 
 
 
 
Oggetto: Applicazione della Legge sulla trasparenza delle commesse pubbliche. 
 
 
 
Onorevole signora Sindaco, 
Onorevoli signori Municipali, 
 
Avvalendoci dell’Art. 35 del Regolamento Comunale, ci permettiamo sottoporvi la 
seguente interrogazione. 
 
 
Premessa 

 
Dal mese di gennaio di quest’anno è entrata in vigore la nuova legge che prevede 
l’accessibilità ai dati relativi alle commesse pubbliche, su invito o per 
incarico diretto, superiori a 5'000.- CHF almeno una volta all’anno e per la 
durata di due settimane. 
 
Le spese pubbliche passano al vaglio del Consiglio Comunale e delle Commissioni, 
solo se il loro ammontare è superiore ai 50'000.- CHF.  
Per quanto riguarda gli importi inferiori, l’attribuzione di consulenze, di 
studi, di forniture o di appalti alle imprese, dipende esclusivamente dalle 
decisioni del Municipio. 
 
Lo scopo della legge testé introdotta è proprio quello di permettere ai 
cittadini di vigilare sulla spesa pubblica per vedere in che maniera è speso il 
denaro versato attraverso il pagamento delle imposte. 
 
Questa legge vuole anche evitare che siano favorite solo alcune ditte o persone, 
indipendentemente dall’entità delle offerte ricevute o dalla validità delle 
competenze professionali. 
 
 
Avvalendoci del nostro diritto, ci permettiamo chiedere al Municipio quanto 
segue: 
 
 
 

1. A quale Ufficio devono rivolgersi i cittadini interessati per visionare i 
dati relativi alle commesse pubbliche? 
 

2. Quando cadono le due settimane annue a disposizione previste dalla Città 
di Locarno? 
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3. Attraverso quali canali (sito della città, Cancelleria comunale, Albo 

comunale) possono informarsi i cittadini?  
 

4. Tali dati devono essere consultati negli uffici comunali o sono messi 
online per le due settimane previste? Se devono essere consultati in loco, 
è prevista la possibilità di farne delle fotocopie? 

 
5. È richiesta la compilazione di formulari per avervi accesso? 

 
6. È prevista la possibilità di ricevere tali informazioni per mail, fax o 

posta in forma cartacea anche fuori dai limiti delle due settimane 
previste? 

 
7. Come mai nel mese di luglio l’elenco in questione non è ancora stato 

pubblicato? 
 
 
 
 
Ringraziamo il Lodevole Municipio per i chiarimenti che vorrà fornire. 
 
 
 
Con ossequio. 
 
Il gruppo I Verdi 
 
Manuela Boffa Moretti 
Francesca Machado Zorrilla 
Pierluigi Zanchi 
 
 


