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9 settembre 2020

OSSERVAZIONI FINALI
Mozione no. 51/2020 “Bellinzona Città delle donne” di Angelica Lepori
Sergi e Monica Soldini
Signore e Signori Consiglieri comunali,
il Municipio ha preso atto della mozione e della relazione della Commissione della
legislazione sulla mozione.
Innanzitutto – allineandoci a quanto osservato dalla Commissione della legislazione ribadiamo in questa sede il nostro parere secondo cui questa mozione risulta irricevibile.
Una mozione, per essere ricevibile, deve toccare oggetti di competenza del Consiglio
comunale. Ebbene, l’istituzione di un “Dicastero per l’uguaglianza e la parità” e/o di un
Ufficio per la parità di genere non ci sembra rientri nelle competenze del Legislativo
indicate nell’art. 13 LOC. Si tratta, a nostro avviso, di una decisione di carattere
organizzativo, prettamente di competenza municipale, come recita chiaramente ed
esplicitamente l’art. 90 della stessa LOC (“Dicasteri”).
In termini generali il Municipio ritiene che il promovimento della parità di genere e la difesa
dell’uguaglianza e della parità tra uomo e donna sia un principio assodato, da difendere e
implementare concretamente in tutti gli ambiti di attività, siano essi pubblici o privati. Il
Municipio ritiene che la Città di Bellinzona si sia sempre mossa in questa direzione, senza
pregiudizi di sorta, a tutti i livelli. Basti anche solo pensare al numero di donne tra i
funzionari dirigenti del Comune. In questo senso crediamo che l’uguaglianza e la parità la
si promuovano con l’attività e le scelte quotidiane, non necessariamente con l’istituzione di
dicasteri o uffici che dovrebbero occuparsi di questo tema.
Il Municipio pertanto condivide la proposta della Commissione della legislazione tesa a
dichiarare irricevibile la mozione e, in subordine e indirettamente, a respingerla.
Con i migliori saluti.
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