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Comunicato stampa
Nuovo regolamento comunale: licenziato il messaggio
Dopo 50 giorni, il Municipio al lavoro sui principali cantieri che formano la struttura
della nuova Città
Il Municipio di Bellinzona ha licenziato il messaggio sul nuovo Regolamento comunale,
che getta le basi per il funzionamento delle istituzioni e dell’amministrazione della nuova
Città, oltre a regolare il tema della rappresentanza dei Quartieri (ex. Comuni), che sono
confermati nel numero stabilito nel Decreto legislativo sull’Aggregazione.
In queste settimane, oltre al messaggio sul Regolamento comunale, il Municipio ha già
adottato numerose decisioni legate alla riorganizzazione dell’Amministrazione:
-

Attribuzione dei dicasteri;
Definizione di organigramma e logistica;
Assegnazione provvisoria delle funzioni dirigenziali e no;
Avvio degli spostamenti logistici e delle riorganizzazioni operative;
Organizzazione della prima votazione del nuovo Comune (21 maggio) con 14
seggi;
Avvio dell’attività del Consiglio comunale (insediamento, nomina e costituzione
commissioni, primi messaggi);
Creazione degli sportelli multifunzionali e definizione delle modalità di interazione
con il pubblico e con i servizi centralizzati;
Istituzione di una Sezione Controllo interno e gestione qualità.

L’Esecutivo ha inoltre avviato alcuni importanti cantieri sempre di natura organizzativa e
operativa:
-

Nuovo Regolamento comunale (messaggio licenziato);
Nuovo Regolamento organico dei dipendenti;
Futuro assetto della previdenza professionale del dipendenti;
Futura modalità di gestione delle AMB;
Primo preventivo del nuovo Comune (2018) e piano delle opere.

Il nuovo Regolamento comunale prevede come detto la conferma dei 13 Quartieri che
ricalcano i confini degli ex Comuni, riconoscendo anche le 42 frazioni che erano elencate
nei precedenti regolamenti comunali.
I Quartieri saranno rappresentati da Commissioni di quartiere nominate dal Municipio
attraverso il sistema delle candidature sottoscritte da proponenti, ma è lasciata facoltà al
Quartiere di costituire, in alternativa, una propria Associazione di quartiere ai sensi del
CCS, con un proprio statuto, un’assemblea ed un comitato che dovrà rispettare dei criteri
minimi per ottenere il riconoscimento del Municipio:
-

Adesione possibile per ogni persona fisica (dai 15 anni) o persona giuridica
portatrice di interessi collettivi collegati al quartiere;
Tassa sociale max fr. 10.-/anno;
Associazione apartitica e aconfessionale, garanzia della pluralità di espressione;
Associazione rappresentativa degli interessi del quartiere;
Funzione di mediazione tra abitanti del quartiere, Amministrazione comunale e
organi istituzionali del Comune;
All’Assemblea ogni socio deve esprimere personalmente il proprio voto;
L’Associazione deve contare almeno 50 soci; per i quartieri di Moleno e S. Antonio
almeno 20 soci; per i quartieri di Bellinzona e Giubiasco almeno 100 soci.

L’Ufficio quartieri, inserito nella Sezione Comunicazione, relazioni istituzionali e quartieri
garantirà il supporto alle Commissioni e alle Associazioni, oltre a fungere da punto di
riferimento per enti quali Parrocchie, Patriziati e associazioni culturali, sportive, ricreative
ecc.
Il nuovo Regolamento conferma infine la composizione del Municipio a 7, definendo le
indennità dei membri in funzione dell’impegno accresciuto che la carica richiede a fronte
delle dimensioni della nuova Città, sulla base anche di un confronto con le principali Città
svizzere.
Il Consiglio comunale conterà 60 membri, sarà eletto sulla base di 4 circondari elettorali
e prevede anch’esso indennità adeguate per i consiglieri. Le Commissioni permanenti
sono quelle attualmente in funzione, ma va ricordato che è facoltà del Consiglio comunale
modificare tale disposizione, sia tramite la modifica del regolamento stesso per
aggiungere una commissione permanente, sia creando una commissione provvisoria. Il
numero dei membri è invece portato dagli attuali 9 a 13, per favorire in generale la
rappresentanza dei quartieri e la partecipazione dei consiglieri comunali ai lavori
commissionali.
Il messaggio sul Regolamento comunale (consultabile su www.bellinzona.ch/mm) passa
ora al vaglio del Legislativo ed in particolare della Commissione della legislazione.
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