
 
 INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA GENERICA 

PER UNA  LEGGE SULLA TRASPARENZA DELLO STATO 
(Pubblicata sul Foglio Ufficiale  no. 77 del 25.9.2007) 

 

I/Le sottoscritti/e cittadini/e aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli articoli 37 
della Costituzione cantonale e 116 e segg. della legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP), 
con la presente iniziativa chiedono l’elaborazione di una legge sull’accesso generale alle 
informazioni detenute dalle autorità pubbliche cantonali e comunali. 
 
Detta riforma legislativa dovrà essere fondata sui seguenti principi : 
 

• Definire la cerchia delle autorità soggette alla trasparenza tenendo conto del fatto che le aziende pubbliche 
dovrebbero essere comprese nel campo d’applicazione, in quanto responsabili di molti compiti dello Stato; 

• Delimitare le categorie di documenti soggetti alla trasparenza, segnatamente determinare in quale misura i 
documenti interni o preparatori saranno consultabili; 

• Designare il più precisamente possibile gli interessi superiori privati e pubblici che potrebbero giustificare in un 
caso concreto il mantenimento del segreto, come, in particolare ma non esclusivamente, la sicurezza pubblica, le 
procedure giudiziarie pendenti, le posizioni di negoziazione o i segreti d’affari; 

• Stabilire una procedura d’accesso rapida, poco costosa e informale; 
• Istituire un organo indipendente di mediazione in caso di litigio; 
• Definire le vie di ricorso in caso di fallimento della mediazione; 
• Fissare le misure d’accompagnamento destinate a favorire l’accesso, come la consultazione dei registri delle 

autorità, la pubblicazione in linea di certi documenti importanti, la formazione dei funzionari alla trasparenza, la 
conservazione dei dati.  

 
Promotori dell’iniziativa sono :  Alberto Siccardi, Sonvico (primo firmatario) -  Alfio Bordoli, Sonvico - Giorgio Ghiringhelli, Losone –  Marco 
Rudin, Tesserete – Leda Soldati , Lugano 
 
Il primo firmatario è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP), nonché a ritirare incondizionatamente l’iniziativa (art. 118 lett. e LEDP). 
 

Firme raccolte nel Comune politico di (da riempire):……………………………………………………….                     
Su ogni lista possono firmare solo  cittadini-e con diritto di voto nello stesso Comune ( è possibile fare fotocopie dei formulari vuoti) 

N° Cognome e Nome    (possibilmente in stampatello) Data di nascita 
(giorno/mese/anno) 

Firma autografa 
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Termine per la raccolta delle firme : 26 novembre 2007 
 
Attestazione (lasciare in bianco): si attesta che le……………………firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed 
iscritti nel catalogo elettorale del Comune. 
 
Luogo e data:……………………………………………..        Bollo                                                 Il funzionario incaricato 
                                                                                             ufficiale                                                   (firma e funzione)  
Avvertenza (art. 120 LEDP) 
1) L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al 
proprio Comune di domicilio. L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in 
nome dell’incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna “firma autografa” , iscrive in stampatello il proprio nome 
con l’indicazione “per ordine” e appone la propria firma. 2) Egli può firmare una sola volta la stessa domanda d’iniziativa. 3) Chiunque contravviene a quanto 
prescritto dal cpv.2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1'000.-, riservate le penalità previste dal Codice penale.     
 

Questa lista, anche se incompleta, è da ritornare se possibile 
 entro il 13 novembre 2007 a :    Giorgio Ghiringhelli, Via Ubrio 62, 6616 Losone 

(per  altre liste : tel. al no. 091/792 10 54 o scaricare da www.ti.ch/iniziative) 

 


