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Osservazioni preliminari - Mozione no. 37/2019 del gruppo PPD-GG
intitolata “Pensiero di benvenuto”
Signore e Signori Consiglieri comunali,
il Municipio prende innanzitutto atto che la mozione in esame sostituisce un'altra
mozione, sempre del gruppo PPD-GG, dal contenuto analogo (la mozione 27/2018), nel
frattempo ritirata. Le osservazioni del Municipio non possono dunque che ricalcare quelle
già formulate sulla precedente mozione.
La mozione propone un particolare sostengo da parte della Città ai genitori in occasione
della nascita o dell’adozione di un figlio, attraverso l’elargizione di benefici particolari.
Premesso che la nascita (o l’adozione) di un figlio rappresenta un evento importante e
marcante per ogni famiglia, con le relative responsabilità ma anche gli oneri (finanziari e
non) derivanti, il Municipio non ritiene però che le proposte fatte dai mozionanti siano lo
strumento corretto per raggiungere lo scopo, ovvero quello di aiutare le famiglie più
bisognose.
La mozione propone infatti che vengano elargiti dei benefici concreti a tutte le famiglie,
indistintamente e indipendentemente dalle reali necessità e dal reddito conseguito. Si
tratterebbe di un aiuto diretto a pioggia, che si pone in contraddizione con quanto già
avviene con il sistema fiscale in vigore in Ticino, a livello cantonale e comunale, che oltre
ad essere progressivo in base al reddito, già prevede importanti deduzioni in caso di
famiglie con figli. Senza contare l’importante politica sociale di Confederazione e Cantone
con assegni mirati a sostegno delle famiglie con figli, relativamente alla fasce meno
abbienti della popolazione.

Casi particolari, di famiglie particolarmente bisognose, vengono inoltre presi a carico dai
servizi sociali comunali, che dispongono pure di un apposito credito per aiuti mirati.
Per le ragioni sopra esposte il Municipio propone di respingere la mozione.
Con i migliori saluti.
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