Consiglio comunale della Città di Bellinzona

Bellinzona, 18 febbraio 2020

RELAZIONE
DI
MAGGIORANZA
DELLA
COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLA
MOZIONE NO. 37/2019 DEL PPD-GG INTITOLATA
“PENSIERO DI BENVENUTO”
Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
La mozione no. 37/2019 è stata oggetto di profonda analisi e discussione da parte
della commissione della legislazione. Sulla scorta delle informazioni contenute nel
testo e delle osservazioni preliminari del Municipio del 2 agosto 2019, i commissari
hanno ritenuto necessario ed importante indire un’audizione con il collega
consigliere comunale Mattia Rusconi, primo firmatario. L’attuale mozione “Pensiero
di benvenuto” è in effetti la seconda versione, rivisitata dopo discussione all’interno
della commissione della legislazione e consultazione all’interno dei rispettivi gruppi.
La prima versione, numero 27/2018 è stata ritirata dai mozionanti e ripresentata,
nell’attuale versione, in forma più snella e semplificata, ma soprattutto concordata
con i commissari.
I. Premessa
Durante le discussioni in commissione, è chiaramente emerso che i nuovi nati e le
famiglie stanno a cuore a tutti i commissari e meritano una particolare attenzione.
Le nuove nascite saranno probabilmente i cittadini di domani, il nostro futuro.
II. Mozione
I mozionanti, ispirati dai regolamenti di alcuni ex comuni aggregati e dal recente
Regolamento Organico dei Dipendenti, propongono di gratificare le famiglie per la
nascita di un figlio o per l’adozione, sottolineando questo passo fondamentale
attraverso un pur modesto contributo concreto.

Non si tratta di un sussidio a tutti gli effetti, ma piuttosto si propone di sostenere le
famiglie attraverso un pacchetto di prestazioni, sia finanziarie sia inerente un
sostegno per la preparazione pratica al nuovo arrivo.
Dal lato finanziario viene proposto un incentivo di CHF 200.- (sottoforma di buoni,
una diminuzione delle imposte o ancora altre iniziative) per la nascita o l’adozione
di ciascun figlio.
In concreto inoltre, per quanto riguarda la preparazione al nuovo arrivo, i
mozionanti chiedono di fornire alle nuove famiglie 3 rotoli di sacchi RSU da 35 litri
oppure 6 rotoli di sacchi da 17 litri nei primi due anni di vita nonché, come avviene
già ora, abbonare le famiglie con la prima nascita, alle “Lettere ai genitori” di Pro
Juventute.
Infine, in collaborazione con la Croce Verde di Bellinzona, incentivare il corso per le
emergenze pediatriche, con una partecipazione di CHF 50.-.
In totale, secondo i mozionanti, il costo totale della prestazione, ammonterebbe a
ca. CHF 410.-, tenuto conto che una buona parte viene già ora corrisposta dal
Municipio, ad esempio con le lettere di Pro Juventute.
L’idea è molto lodevole ma per valutare l’attuazione concreta è necessario
prendere in considerazione alcuni punti enuncianti nelle osservazioni preliminari e
nelle risposte alle domande poste dalla Commissione della legislazione al
Municipio.
Secondo le informazioni del Municipio, nel 2015 a Bellinzona sono nati 429
bambini, nel 2016 erano 400 e nel 2018 ne sono nati 422 bambini.
In totale, il costo teorico supplementare per l’attuazione della mozione in oggetto, si
aggirerebbe quindi ca. a CHF 160'000.-.
Si precisa che la mozione non vuole essere intesa come una sorta di sussidio, ma
va considerata unicamente quale incentivo per le nuove nascite o adozioni.
L’obiettivo della mozione, contrariamente a quanto ritenuto dal Municipio, non è
quello di sostituire o duplicare aiuti già presenti, ma va interpretata unicamente
come un segno di riconoscimento e di aiuto per tutte famiglie alle prese,
soprattutto, con la nascita o l’adozione del primo figlio.
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Non solo le famiglie meno abbienti, che sono comunque già beneficiarie di diversi
aiuti sociali, sono confrontati con queste problematiche, ma anche le famiglie del
ceto medio sono alle prese con dei cambiamenti di vita non indifferenti.
L’accettazione della mozione si rivelerebbe quindi una sorta di incoraggiamento e
sostegno per tutte le famiglie.
I mozionanti ci tengono a segnalare che non tutti i sussidi comunali vengono attuati
sulla base del potere finanziario delle famiglie ed a questo proposito si sottolinea
ad esempio che per l’acquisto di biciclette elettriche viene offerto un sussidio di ben
CHF 700.-, indipendentemente dal reddito conseguito.
Paragonando i due sussidi inoltre si può evincere che una bicicletta elettrica vale di
più rispetto ad un nuovo bambino. Le biciclette elettriche saranno forse i nuovi
cittadini di Bellinzona?
Per terminare, si desidera ancora sottolineare come la formulazione delle proposte
contenute

nella

presente

mozione

siano

state

rivedute

e

concordate

(essenzialmente al ribasso…) proprio d’intesa fra il mozionante primo firmatario ed
i diversi gruppi rappresentati in Commissione, così da poterne rendere possibile un
auspicabile esito positivo della stessa.
III. Conclusione
Il principio espresso dai mozionanti viene come detto condiviso da tutti i
commissari, anche se nei dettagli alcuni di questi hanno espresso alcune reticenze.
Tuttavia, preso atto delle osservazioni del Municipio e del mozionante, la
maggioranza dei commissari (7 favorevoli e 2 contrari) ritiene in definitiva che la
presente mozione sia molto interessante e attuabile.
Pertanto per le motivazioni espresse, i seguenti Commissari della Commissione
della Legislazione invitano codesto lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:
1.

E’ accolta la mozione “Pensiero di Benvenuto”.
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Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Nicola Grossi (relatore)
Anita Banfi-Beltraminelli
Orlando Del Don
Nicola Zorzii
Paolo Righetti
Emilio Scossa Baggi
Enrico Zanti
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