Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 10 novembre 2020

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SULLA MOZIONE 58/2020 “BUONI
ACQUISTO PER IL COMMERCIO LOCALE. A
BELLINZONA MUNICIPIO E CONSIGLIO COMUNALE
DIANO L’ESEMPIO!” DE I VERDI

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,
la Commissione della gestione, durante la seduta del 6 ottobre 2020, ha ascoltato in
audizione il mozionante signor Ronnie David, il quale da subito informa i commissari che
la differenza tra questa mozione e quella presentata il 25 luglio 2017 (respinta dal
consiglio comunale) consiste nell’aggiunta degli onorari dei municipali. Ribadisce quanto
già spiegato nella mozione attuale: l’intento consiste nel dare un segnale politico
importante a sostegno dei commerci locali, proponendo ai municipali e ai consiglieri
comunali di fungere da esempio positivo.
Durante la seduta del 13 ottobre 2020 la commissione ha esaminato gli elementi a sua
disposizione: la mozione 58/2020, le osservazioni preliminari del Municipio ed il verbale
dell’audizione con il mozionante Ronnie David.
Nel concreto la mozione chiede di modificare due articoli del regolamento comunale:
1. Art. 91 cpv 6: che il 20% degli onorari dei membri del Municipio vengano versati
sottoforma di buoni acquisto nei commerci locali. Il municipio declina i criteri per la
selezione dei commerci locali
2. Art. 92 cpv 6: che il 50% delle diarie versate a consiglieri comunali, supplenti,
municipali e ai membri delle commissioni municipali e del consiglio comunale come pure
delle delegazioni municipali vengano versati sottoforma di buoni acquisto nei commerci
locali. Il municipio ne declina i criteri per la selezione dei commerci locali.
Tutti i commissari concordano che nel principio l’idea è sicuramente nobile, tuttavia le
molteplici criticità di implementazione ne compromettono l’attuazione.
Anzitutto, e come ben specificato nelle osservazioni preliminari del municipio, risulta
particolarmente complicato definire quali sono i commerci che possono aderire a questa
iniziativa senza incappare in disparità di trattamento. Anche già stabilire quali sono per
definizione i commerci locali risulta un esercizio arduo, dal momento che ci sono
commerci che operano sul nostro territorio con sede fuori cantone o all’estero.
Un altro elemento critico sono le spese che ne derivano sia per l’implementazione che
successivamente per la gestione del sistema: a fronte di circa CHF 147’000.- di onorari
dei municipali e dei consiglieri comunali trasformati in buoni, il comune deve calcolare
una spesa annua che va dai CHF 32’000.- ai CHF 64’000.--.

I commissari della gestione sono consapevoli che la pandemia da COVID-19 ha
accentuato le difficoltà dei piccoli commerci. La concorrenza dei grandi magazzini e la
vendita online già da tempo minacciano l’esistenza di negozi specializzati presenti da
anni sul nostro territorio. Dal canto suo e a più riprese il Municipio è intervenuto a
sostegno per cercare di superare questo difficile momento: a titolo esemplificativo vi
sono l’attivazione del fondo aiuto d’emergenza per l’economia locale, il condono della
tassa d’uso del suolo pubblico, il sostegno alle aziende che assumono apprendisti.
In conclusione la commissione chiede ai municipali, ai consiglieri comunali e a tutti coloro
che hanno a cuore la nostra città, anche in vista delle festività natalizie, di rivolgersi ai
commerci locali spontaneamente per i loro acquisti. Inoltre invita le due Società
commercianti (Bellinzona e Giubiasco) ad agevolare il più possibile la vendita dei loro
buoni.
Tenuto conto delle osservazioni di cui sopra la Commissione della gestione
unanimamente invita il Consiglio Comunale a respingere la mozione in oggetto.
r i s o l v e r e:
1. È respinta la mozione “Buoni acquisto per il commercio locale. A Bellinzona
Municipio e consiglio comunale diano l’esempio!”.
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