Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 8 novembre 2021

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE
Mozione 82/2021 “Una Commissione permanente per
ambiente ed energia” de I Verdi
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Introduzione
La mozione chiede sostanzialmente la modifica dell’articolo 38 del Regolamento
comunale con l’aggiunta di una nuova commissione permanente del Consiglio comunale
che vada ad affiancarsi alle esistenti commissioni della gestione, dell’edilizia, della
legislazione e del piano regolatore. La nuova commissione, denominata ambiente ed
energia, si occuperebbe prevalentemente di esaminare quei messaggi municipali che
hanno un impatto rilevante sull’ambiente. Si pronuncerebbe inoltre, accanto alla
commissione della gestione, sui preventivi e sui consuntivi, nonché sul mandato di
prestazione e sui consuntivi dell’azienda multiservizi.
Le osservazioni preliminari del Municipio sono pervenute alla commissione della
legislazione il 7 luglio 2021. Nelle predette osservazioni l’Esecutivo ha evidenziato, in
primis, come l’introduzione della nuova commissione esigerebbe l’esame di numerosi
messaggi municipali da parte di almeno due commissioni. Questo, a suo dire, andrebbe
in opposizione alla prassi concordata con i capigruppo nell’ultima legislatura di attribuire
possibilmente un messaggio a un'unica commissione. In secondo luogo, le attuali
commissioni permanenti sarebbero loro stesse già in grado di valutare implicazioni di
carattere ambientale ed energetico contenute in taluni messaggi. Non da ultimo, la nuova
commissione generebbe dei costi aggiuntivi non trascurabili. Il Municipio invita pertanto
a respingere la mozione, ravvisando la possibilità di una ridenominazione di una delle
due commissioni esistenti (piano regolatore o edilizia).
In occasione della seduta di commissione del 16 settembre 2021 è stata data al
mozionante Ronald David l’opportunità di circostanziare ulteriormente la proposta. Nella
seduta del 4 ottobre 2021 la commissione ha ripreso la discussione della mozione.

Considerazioni commissionali
I singoli commissari, nella discussione commissionale, hanno da subito condiviso
l’importanza sempre più pressante dei temi legati all’ambiente e all’ecologia, in particolar
modo l’evidenza del cambiamento climatico in atto, ma la maggioranza si è trovata in
disaccordo con il collega Ronald David per quanto attiene alla proposta di istituire una
nuova commissione permanente del Consiglio comunale che si esprima su tutti quei
messaggi che possano avere un impatto ambientale, positivo e negativo che sia.
In quest’ottica la maggioranza dei commissari fa proprie le valutazioni contenute nelle
osservazioni preliminari, ad eccezione dell’affermazione del Municipio stante la quale “la
prassi concordata con i capigruppo nell’ultima legislatura – ovvero quella di attribuire nel
limite del possibile un messaggio a un’unica commissione – abbia dato buona prova di
sé e abbia permesso di rendere funzionali i lavori del Consiglio comunale”.
Al riguardo, la commissione rileva come lo scorso 17 febbraio 2020, su proposta della
commissione stessa, è stata accolta la mozione Rossini e cofirmatari che modificava gli
articoli 45, 46 e 47 del Regolamento comunale togliendo il termine “di regola”, così da
permettere ad ogni commissione di necessariamente venire privilegiata nel ricevere un
messaggio di propria pertinenza tecnica (non impedendo comunque poi di attribuirlo
anche ad una seconda commissione).
I commissari all’unanimità ritengono che il Municipio abbia a ossequiare tale indicazione
e procedere con l’attribuzione dei nuovi messaggi licenziati così come statuito dal
Consiglio comunale.
La maggioranza della commissione ritiene pertanto adeguato che sia una delle
commissioni esistenti, privilegiando quella del piano regolatore, che venga investita a
pronunciarsi su quei messaggi che hanno un impatto ambientale rilevante.
In virtù di tutto quanto precede, la maggioranza della commissione, pur condividendo gli
intenti della presente mozione non ha ritenuto necessaria l’istituzione di una nuova e
specifica commissione permanente.
Il collega Ronald David si è dichiarato d’accordo, alle precitate condizioni, di aderire alla
proposta della maggioranza.
Pertanto, d’intesa con il mozionante, i commissari all’unanimità propongono al
Consiglio Comunale i seguenti emendamenti alla mozione in oggetto:
L’art. 38 del regolamento comunale è modificato come segue:
Art. 38 Commissioni
1.

Il Consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le
seguenti commissioni permanenti:
a) Commissione della gestione;
b) Commissione dell’edilizia;
c) Commissione della legislazione;
d) Commissione del piano regolatore, ambiente ed energia.

2. È facoltà del Consiglio comunale di nominare in ogni tempo Commissioni
speciali per l’esame di determinati oggetti sottoposti per esame e decisione al
Consiglio comunale.

L’art. 47 del regolamento comunale è modificato come segue:
Art. 47 Attribuzioni della Commissione del piano regolatore, ambiente ed energia
La Commissione del piano regolatore, ambiente ed energia si pronuncia:
a) sulle proposte di adozione o di varianti di piano regolatore;
b) su altre proposte aventi importanti conseguenze di natura pianificatoria e
urbanistica;
c) sui messaggi che hanno un impatto sull’ambiente.
Sono riservate le competenze della Commissione della gestione.
Contrariamente ai mozionanti la Commissione decide di non inserire l’art. 48 (nuovo).

Con le considerazioni espresse, la Commissione della legislazione invita il Consiglio
comunale a voler
risolvere:
1. La mozione 82/2021 “Una commissione permanente per ambiente ed energia”
de I Verdi è accolta come da emendamenti commissionali accordati con il
mozionante.

Con ogni ossequio.
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