Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 26 marzo 2019

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SULLA MOZIONE NO. 12/2017 DE I
VERDI E UNITÀ DI SINISTRA INTITOLATA “PER
L’INTRODUZIONE DI UN BILANCIO AMBIENTALE
E SOCIALE”

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
La mozione inoltrata nel mese di settembre 2017 dai consiglieri comunali dei Verdi e
dai consiglieri del gruppo Unità di Sinistra, chiede l’introduzione di un bilancio
ambientale e sociale da aggiungere ai consuntivi finanziari e politici della Città. La
Commissione, come sua prassi, ha atteso le osservazioni preliminari del Municipio
(giunte in data 16 agosto 2018) per procedere con l’audizione del primo mozionante
(Ronnie David) ed esprimersi così sui suoi contenuti.
Premessa

Lo strumento del Bilancio ambientale e sociale è utilizzato da numerose realtà
pubbliche in Svizzera e all’estero, ma anche, e sempre in maniera maggiore, da enti
privati e aziende. L’idea è quella di affiancare alle tradizionali rendicontazioni
finanziarie e politiche, anche un consuntivo sull’effetto delle misure politiche introdotte
sulla situazione ambientale e sociale del comune. Lo strumento dovrebbe anche
permettere di verificare lo stato attuale di questi ambiti, per permettere l’elaborazione di
nuove misure volte a migliorarli. Ci sono stati presentati alcuni esempi e, come anche
annotato dal Municipio nelle sue osservazioni, i modelli sono molteplici e anche i dati
che forniscono (sia come contenuti che come modalità di lettura) sono molto
eterogenei tra loro. Quale modello adottare sarà una scelta da prendere anche in base
a quale sarà la finalità dello strumento.

Considerazioni commissionali

La Commissione ha valutato positivamente la richiesta della mozione, nel senso che
una moderna gestione di un ente pubblico deve poter anche proporre chiavi di lettura
differenti rispetto alle comunque essenziali rendicontazioni da consuntivo classico.

Nelle sue osservazioni preliminari il Municipio propone di valutare l’adesione al modello
“Cercles Indicateurs”, attualmente il più diffuso in Svizzera e che permetterebbe un
confronto intercantonale dei dati statistici analizzati. La sua implementazione potrebbe
avvenire nel medio termine. I commissari prendono atto di questa possibilità,
sottolineano però anche l’importanza, oltre che dell’impatto in termine di risorse umane
ed economiche da investire, di poter disporre di uno strumento di facile lettura ed
utilizzo. Ci si potrebbe, per iniziare, concentrare solo su alcuni indicatori scelti magari
in base alle priorità di legislatura.
I Commissari sono dell’opinione che a partire dalla prossima legislatura sarà utile
introdurre questo strumento, nella consapevolezza che le priorità restano molte e forse
anche altre, ma nel medio termine il Bilancio ambientale e sociale dovrà essere un
complemento imprescindibile della rendicontazione comunale.

Conclusioni

Per questi motivi la Commissione invita il Consiglio Comunale ad accogliere come ai
considerandi la mozione 12-2017, con l’indicazione al Municipio di introdurre nel corso
della prossima legislatura un Bilancio ambientale e sociale per la città di Bellinzona,
dando indicazioni, non appena possibile, dei tempi di attuazione e dell’investimento
necessario.

Con ogni ossequio.
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