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24 aprile 2019

Osservazioni finali - Mozione no. 16/2017 “Violenza contro le donne” di
Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
il Municipio ha preso atto della mozione suindicata sul tema della violenza contro le
donne volta a proporre l’apertura di uno sportello comunale contro la violenza domestica,
la creazione di una struttura di accoglienza per le donne vittime di violenza sul territorio
comunale e lo sviluppo di una campagna di prevenzione contro la violenza sulle donne,
come pure delle osservazioni della commissione della gestione che propone l’accettazione
parziale dell’atto parlamentare in particolare per quanto attiene la promozione di apposite
campagne di sensibilizzazione.
Come già indicato in via preliminare e ben sottolineato dalla commissione della gestione,
sul territorio cantonale sono presenti numerose strutture o enti preposti e chiamati a
intervenire nei casi indicati dalle mozionanti. In particolare i servizi per l’aiuto alle vittime
di reati, che sono affiliati agli uffici dell’aiuto e della protezione (UAP) sono chiamati
appositamente a gestire questo tipo di violenza e a coordinare ogni procedura ad essa
connessa. Tale servizio è presente anche nella sede bellinzonese dell’UAP.
A livello di polizia l’intervento – anche preventivo e di informazione - in casi di violenza
domestica compete principalmente alla polizia cantonale in particolare per il tramite della
sezione dei reati contro l'integrità delle persone (SRIP), la polizia comunale interviene solo
sussidiariamente, segnatamente in caso di primo intervento.
Nel Cantone sono pure presenti diverse strutture protette che accolgono in particolare
donne, se necessario assieme ai propri figli, vittime di violenza domestica. Le stesse sono
Casa Armònia e Casa delle donne, la cui ubicazione è ignota anche ai servizi (polizia
esclusa), a tutela dell’incolumità degli ospiti. Non risultano carenze di posti in tali
strutture.

Intervengono inoltre sulla problematica, sia in modo preventivo, sia in presenza di casi
specifici i diversi servizi, rispettivamente le autorità attivi sul territorio (cittadino e non),
indirizzando in particolare le vittime, o le potenziali vittime agli operatori (di polizia e
non) specializzati sul tema.
Fatte queste premesse lo scrivente Municipio, pur considerando la lotta a questo genere di
reati assolutamente importante e fondamentale, ritiene che quanto richiesto dalla
mozione sia già sufficientemente garantito dai servizi – pubblici (cantonali e comunali) e
non – presenti in modo capillare sul territorio bellinzonese e cantonale. Non si ritiene
quindi opportuno proporre doppioni, prediligendo, nella misura in cui necessario, la via
della promozione di una migliore e più efficace collaborazione tra i diversi servizi già
presenti.
Per questi motivi si propone di respingere la mozione in oggetto.
Cordiali saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda Philippe Bernasconi
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