Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 1° settembre 2020

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
LEGISLAZIONE
SULLA
MOZIONE
51/2020
“BELLINZONA
CITTÀ
DELLE
DONNE”
DI
ANGELICA LEPORI SERGI E MONICA SOLDINI
Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
la Commissione della Legislazione, nella sua seduta del 14 luglio 2020 e quindi
del 18 agosto 2020 si è chinata esaminare il MM relativo alla mozione in
oggetto.
Pur avendo ricevuto comunicazione da parte del Municipio che la stessa era
stata dichiarata “irricevibile” e quindi fondamentalmente non avrebbe potuto
costituire un oggetto di competenza di questa Commissione del Consiglio
Comunale, quest’ultima ha voluto comunque approfondirne l’aspetto formale:
a) chiedendo al Municipio le motivazioni un tantino più esplicite che l’hanno
portato alla conclusione sopra indicata;
b) interpellando la Sezione Enti Locali circa la legittimazione della
Commissione nell’eventualmente “trattare” tale mozione e di
conseguenza producendo un rapporto all’indirizzo del CC pur in assenza
di una sua apparente competenza.
Alla luce di quanto sopra ed appurato che il Consiglio Comunale in definitiva
mantiene l’ultima parola circa l’iter da dare alla mozione in oggetto e tenuto
conto che la stessa non è stata nel frattempo ritirata a seguito della decisione
municipale, la Commissione della Legislazione di conseguenza si esprime
attraverso questo suo preavviso.
La decisione municipale circa la “ricevibilità” della mozione appare chiara e ben
motivata, in particolare essendo di esclusiva competenza del Municipio “la
creazione di un dicastero” e dei relativi servizi proposti (artt. 13, 67 e 90 LOC).
La Commissione della Legislazione vi aderisce di conseguenza e, pur
comprendendo le migliori intenzioni che con molta probabilità hanno portato le
postulanti a questa mozione, non è pertanto entrata nel merito della proposta
stessa.
Tuttavia, è pure opinione di almeno parte della Commissione, che ogni
consigliere comunale possa disporre di una certa qual libertà nel fornire tramite
mozione un'indicazione all'esecutivo su cosa fare (di nuovo o da cambiare).
Spetterà poi al legislativo votare (anche sulla base di un preavviso di nonricevibilità) e al Municipio dare seguito oppure no.

L’attuale (nuova) procedura pone infatti l’accento squisitamente sul “giuridico”,
limitando maggiormente l’azione del “politico”.
In virtù di quanto sopra precisato, la Commissione della Legislazione, con 7
favorevoli e 2 astenuti, propone in definitiva al Consiglio Comunale di
risolvere:
1.

Si aderisce al preavviso municipale, dichiarando la “non ricevibilità” della
mozione 51/2020 “Bellinzona città delle donne” di Angelica Lepori Sergi e
Monica Soldini e pertanto è respinta.

Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE
F.to:
Anita Banfi-Beltraminelli

Emilio Scossa-Baggi (relatore)

Orlando Del Don

Enrico Zanti

Nicola Grossi

Nicola Zorzi

Antoine Ndombele

