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Interrogazione 44/2019
Gruppo PPD intitolata "Più contributi per gli allievi delle scuole medie”

Egregio Signor Locatelli,
Gentili consigliere comunali,
Egregi consiglieri comunali,
l’organizzazione e le modalità di gestione delle scuole medie sono definite nella Legge
sulla scuola media. La stessa stabilisce, all’art. 24, il ruolo dei Comuni. I Comuni, per legge,
sono chiamati unicamente a istituire una commissione scolastica, che si occupa – in
collaborazione con la direzione scolastica – di controllare la frequenza degli allievi,
determinare l’orario giornaliero, organizzare il trasporto degli allievi, sorvegliare la
manutenzione degli stabili scolastici, determinare le modalità d’uso delle attrezzature
scolastiche da parte della popolazione. Nulla viene detto per quanto riguarda il sostegno
ad attività al di fuori dell’usuale orario scolastico (gite, attività sportive e culturali, ecc.).
Diverso è, evidentemente, il discorso per le scuole dell’infanzia e per le scuole elementari,
che sono scuole comunali, gestite e finanziate dai Comuni, con una partecipazione da
parte del Cantone (art. 79a della Legge sulla scuola).
In questo senso i Comuni non hanno un obbligo di versare contributi particolari alle
scuole medie del proprio comprensorio. Compito prioritario dei Comuni è semmai quello
di garantire, con oneri finanziari non indifferenti, il miglior funzionamento possibile delle
scuole comunali. Basti pensare che per il proprio settore scolastico la Città copre ogni
anno un fabbisogno di quasi 20 milioni di franchi.
Ciò detto, rispondiamo alle domande poste dagli interroganti.
1. Come mai il Municipio ha deciso di limitare a fr. 50.- annui il contributo per
allievo?
Il contributo versato alle scuole medie a supporto delle attività organizzate è un contributo
non obbligatorio che i Comuni possono decidere di versare per gli allievi domiciliati nel
proprio comprensorio. L’importo di 50.- fr. per allievo domiciliato è in linea con quanto
facevano alcuni dei precedenti Comuni aggregati (Bellinzona 40.-, Giubiasco 60.-,
Sementina 60.-, Monte Carasso 50.-, Camorino 60.-, Claro 35.-). Gli altri ex Comuni non
versavano alcun contributo. Al momento della nascita della nuova Città il Municipio ha

ritenuto adeguato il contributo di 50.- fr. per allievo. Contributo che genera una spesa
annua di ca. 90'000.-, da non sottovalutare considerando che si tratta, come detto, di un
contributo versato a titolo volontario e poi ridistribuito su tutti gli allievi,
indipendentemente dal reddito delle famiglie.
2. Non pensa il Municipio che si debba correggere subito questa decisione
minimalista e riconoscere un contributo comunale superiore?
Per le ragioni espresse in entrata si ritiene che il compito principale del Comune sia quello
di garantire, anche finanziariamente, il miglior funzionamento possibile della scuola
dell’infanzia e della scuola elementare. La gestione della scuola media è di competenza
cantonale ed è il Cantone che deve fornire i mezzi adeguati alle scuole medie per il proprio
funzionamento. I Comuni possono semmai intervenire a titolo sussidiario. In questo
senso il Municipio ritiene adeguato il contributo riconosciuto. Si ricorda inoltre che il
Comune già sostiene direttamente e indirettamente numerose attività rivolte ai giovani e
alle proprie famiglie, con oneri finanziari molto importanti.
Con i migliori saluti.

Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi

2

