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Alla Commissione della Gestione

10 aprile 2019

Osservazioni preliminari - Mozione no. 22/2018 “Giovani, mobili in
sicurezza e in ambiente sano” di Manuel Donati e cofirmatari
Gentili Signore,
Egregi signori,
con riferimento alla mozione in oggetto, il Municipio formula le seguenti osservazioni.
Il Municipio ha stanziato per l’anno 2018 un importo massimo di CHF 80'000.- per
supportare l’acquisto di abbonamenti annuali Arcobaleno per i propri cittadini e ha elaborato
un’apposita Ordinanza municipale. L’iniziativa viene riproposta anche per l’anno corrente,
visto il buon esito riscosso: alla fine del 2018 sono stati elargiti sussidi dell’ordine di CHF
65'000.- per ca. 900 utenti, di cui ca. il 60% hanno meno di 20 anni.
Nel dettaglio;
-

ca. il 33% ha richiesto il sussidio di CHF 50.- per un abbonamento annuale ad 1 zona e
l’11% per 2 Zone;
ca. il 4% ha acquistato un abbonamento annuale a 3 Zone; il 15% per 4 Zone; il 13% per 5
Zone e il 24% per 6 o più zone, ottenendo un sussidio di CHF 100.-.

I motivi dichiarati dagli utenti per l’acquisto di un abbonamento annuale sono:
-

69 % per recarsi a scuola;
41% per recarsi al lavoro;
16% per lo svago.

Sulla base di questi dati, se fosse stata in vigore la gratuità del trasporto pubblico per i giovani
sotto i 20 anni, il maggior costo a carico del Comune per il 2018 sarebbe stato attorno ai CHF
300'000.-/330'000.-.

A fronte di una tale importo di spesa si ritiene opportuno e anche educativo mantenere la
forma del sussidio piuttosto che la completa gratuità (indipendentemente cioè dall’utilizzo
effettivo poi dei mezzi pubblici, rispettivamente del reale bisogno economico).
Sarebbero inoltre risorse importanti che mancherebbero per il continuo miglioramento del
servizio, che vedrà con l’apertura della Galleria di base del Monte Ceneri un ulteriore
importante (anche dal profilo dei costi) potenziamento a beneficio non soltanto dei giovani,
ma di tutte le fasce della popolazione.
Alla luce di quanto sopra il Municipio ritiene pertanto che la proposta di cui alla mozione, per
quanto allettante, non sia sostenibile e si propone pertanto il respingimento della stessa.
Cordiali saluti.

Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda Philippe Bernasconi
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