Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 4 febbraio 2020

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SULLA MOZIONE NO. 22/2018 DI
MANUEL DONATI E COFIRMATARI DENOMINATA
"GIOVANI, MOBILI IN SICUREZZA E IN AMBIENTE
SANO"

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e Signori e Consiglieri comunali,
la Commissione della gestione ha analizzato la mozione No. 22 “Giovani, mobili in
sicurezza e in ambiente sano" nel corso della seduta del 10 settembre 2019, durante
la quale ha anche sentito il mozionante Manuel Donati.
La mozione propone in buona sostanza di concedere l'uso gratuito di tutti i mezzi
pubblici ai giovani fino al compimento dei 18 anni (studenti fino a 25 anni), ricordando
gli obiettivi contenuti nel regolamento comunale della Città dove si afferma che "la
promozione dell'uso dei mezzi pubblici favorisce una migliore qualità dell'ambiente,
una fluidità del traffico privato e pubblico e una sicurezza generale delle persone".
Pur condividendo appieno i contenuti della mozione, il tutto non può esimere da una
valutazione della situazione attuale e di ulteriori importanti costi che, in caso di
accettazione di questa mozione, sarebbero generati.
Proprio su questi temi si sono chinati i Commissari e in sede di discussione sono sorte
diverse questioni alle quali possiamo trovare risposta nelle osservazioni preliminari
fatte dal Municipio sull'atto parlamentare in oggetto.
Si evince che nel 2018 la Città ha stanziato 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.
In sede di consuntivo sono stati elargiti sussidi dell'ordine di CHF 65'000. - per ca. 900
utenti, di cui ca. il 60% con meno di 20 anni.
Nel dettaglio:
- ca. il 33% ha richiesto il sussidio di CHF 50.- per un abbonamento annuale ad una
Zona e l'11% per due Zone;
- ca. il 4% ha acquistato un abbonamento annuale a tre Zone; il 15% per quattro Zone;
il 13% per cinque Zone e il 24% per sei 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 elementi finanziari il Municipio calcola che 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 tali risultanze di spesa, la Commissione della gestione ritiene opportuno e
anche educativo mantenere la forma attualmente in vigore piuttosto che una gratuità
generalizzata.
A complemento di ciò, da informazioni ottenute dal Municipio, si rende anche attenti
che nel caso di un'accettazione queste spese "sarebbero 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 la Commissione ritiene pertanto che la proposta di cui alla
mozione, per quanto accattivante possa essere, non sia sostenibile e si propone
pertanto di voler
risolvere:

1. E’ respinta la mozione no. 22/2018 intitolata "Giovani, mobili in sicurezza e in
ambiente sano" di Manuel Donati e cofirmatari.
Con ogni ossequio.
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