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Caro Elio,
prendo spunto dal rapporto 2013 LIT recentemente diffuso a tutti i Comuni per ricordare
quanto emerso in occasione della pre-presentazione dello stesso da parte del signor
Santellocco, in occasione del nostro incontro del 4 novembre 2014, e quanto da noi
auspicato e verbalizzato in quell’occasione a proposito dell’applicazione della LIT al settore
dell’edilizia :
“Effettivamente i documenti o le informazioni maggiormente richieste riguardavano il settore dell’edilizia e
siccome le domande di accesso non richiedono una motivazione possono effettivamente presentarsi dei
problemi di protezione della sfera privata e non solo.
Il Municipio di Stabio ha deciso di respingere tutte le richieste di consultazione di documenti riguardanti
l’edilizia e questo, non essendo per Legge di sua competenza, avrà il “merito” di far scaturire una decisione
da parte di una istanza superiore (Commissione cantonale di protezione dei dati e successivamente
eventualmente TRAM o Tribunale Federale).
Nella discussione successiva all’esposizione della situazione da parte del signor Santellocco si conviene che
possono risultare non conformi allo spirito della Legge le domande del tipo avuto da Stabio anche per il fatto
che la procedura per il rilascio di una licenza edilizia prevede già ampiamente la tutela dei diritti dei terzi.
Dopo discussione si ritiene quindi opportuno di attendere il rapporto relativo ai primi due anni di applicazione
della Legge e poi valutare come risolvere problematiche del tipo segnalato o tramite proposte della
Commissione cantonale di protezione dei dati o di un Gruppo di lavoro misto creato ad hoc.”

In effetti sarebbe utile sapere se è stata fatta o si intende fare maggior chiarezza quanto
all’applicazione della LIT per temi riguardanti l’edilizia. Ringraziandoti per la collaborazione e
comprensione e restando in attesa di una tua cortese informazione ti saluto cordialmente.
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