
Intervento sull’iniziativa parlamentare 21 settembre 2020 presentata nella 
forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari "Modifica della Legge 
organica comunale (nuovo art. 79a - Trasmissione dei dati dell'esito di 
referendum e/o iniziative al Cantone) e della LEDP (nuovo art. 139a - 
Creazione di una banca dati cantonale di pubblico accesso)"  

 
Signor Presidente, 

Signori Consiglieri di Stato, 

Colleghe e colleghi, 

Porto l’adesione del gruppo Lega dei Ticinesi all’iniziativa parlamentare volta a 

creare una banca dati cantonale di pubblico accesso. Una banca dati in grado 

di facilitare la divulgazione di dati alla popolazione su oggetti comunali 

sottoposti al voto. La trasmissione di dati dell’esito di referendum e/o iniziative 

alla cancelleria dello Stato permetterebbe a tutti i cittadini di reperire 

direttamente informazioni su votazioni che suscitano particolare interesse 

anche a livello cantonale. In quest’ottica si pensi ad esempio alla prossima 

votazione comunale sul Polo sportivo e degli eventi di Lugano che si terrà il 28 

novembre. Crediamo che un tema di questa portata non coinvolge unicamente 

i Luganesi, ma bensì tutta la popolazione ticinese, proprio perché gli spazi per 

eventi previsti nel progetto hanno una valenza di interesse cantonale, 

nazionale e internazionale. L’esistenza di due banche dati elaborate nel 

frattempo dal Servizio dei diritti politici necessita l’introduzione di basi legali 

proprio per garantire non solo la pubblicazione, ma anche la conservazione 

dei dati in ottica di futuri studi di natura storica. 

Ricordo che l’attuale Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello stato, 

entrata in vigore nel 2011, disciplina l’informazione del pubblico e l’accesso ai 

documenti ufficiali. La Legge ha lo scopo appunto di garantire la libera 

formazione dell’opinione dei cittadini, in particolare favorire la partecipazione 



alla vita pubblica attraverso la messa in rete di dati. A maggior ragione quindi 

si ritiene fondamentale il contributo dei Comuni. 

Fornire al Cantone i dati sui referendum e sulle iniziative che si tengono sul 

proprio territorio significa inoltre sostenere e contribuire alle operazioni 

dell’ufficio statistica, che ricordo, produce e diffonde per la collettività e per lo 

Stato: dati, elaborazioni, contributi analitici di vario genere e livello di 

approfondimento, consulenze statistiche e tematiche, su praticamente tutti i 

settori della statistica pubblica.  

 

Queste ragioni aderiamo alle conclusioni del rapporto di maggioranza, e più 

precisamente alla creazione di una banca dati cantonale di pubblico accesso 

e ai due relativi disegni di modifica legislativa. 

 

Per il gruppo Lega dei ticinesi: 

Bruno Buzzini 

Bellinzona, 08.11.2021 


