Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 1° febbraio 2022

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Mozione 63/2020 "Allarme canicola e tutela della salute dei
salariati" di Angelica Lepori e Monica Soldini
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione della gestione nei mesi di novembre 2021, dicembre 2021 e nelle sue
sedute di gennaio 2022, in particolare, il 18 gennaio 2022 ha proceduto all’esame e
valutazione della mozione 63/2020.
La Commissione ha quindi preso atto del preavviso del Municipio che ritiene “irricevibile”
la mozione in oggetto, i cui contenuti e le cui richieste non rientrano nelle competenze
comunali.
A seguito del suddetto preavviso le mozionanti hanno comunque deciso di non ritirare la
mozione, demandando al Consiglio comunale l’ulteriore approfondimento in merito.
La Commissione della gestione si è così incentrata a confrontarsi con la legittimità delle
motivazioni che hanno fatto approdare il Municipio alle sue conclusioni.
L’oggetto della stessa – il principio della tutela della salute dei salariati in contingenze di
canicola- non figura tra le competenze del Legislativo comunale compendiate all’art. 13
LOC.
La Confederazione entra in argomento nella Legge sul Lavoro e nella Legge federale
sull’assicurazioni contro gli infortuni, fornendo le linee guida, demandando, di principio,
all’autorità cantonale il controllo e la verifica del rispetto dei dispositivi legislativi.
Sul piano cantonale, la LSan, indica le misure a tutela della salute.
Nello specifico, la salvaguardia delle condizioni indispensabili al mantenimento della
salubrità dell’ambiente di vita in generale, abitativo, scolastico, di svago e di lavoro in
particolare.
Misure che sono ad appannaggio del Cantone, che deve valutarne la congruità e
proporzionalità, tenuto conto di tutti gli interessi in gioco.
I sottoscriventi commissari, evidentemente, sono coscienti che il tema trattato dalle
mozionanti sia tutt’altro che banale e trascurabile.

Basti pensare che nell’ultimo ventennio, effettivamente, il nostro territorio è stato colpito,
a più riprese, da questa calamità, tanto da ritenere che anche nei prossimi anni, nel
periodo estivo, l’allarme canicola si ripresenterà.
Nel contesto comunque della logica delle ripartizioni delle competenze voluta dal
legislatore, sui nostri tre piani istituzionali, federale, cantonale e comunale, trattasi di un
aspetto che non può trovare sbocchi autonomi locali.
Così stando le cose, la Commissione della gestione all’unanimità, principalmente, per le
ragioni tecniche sopra evocate, propone al Consiglio comunale a voler
risolvere:

1.

Si aderisce al preavviso municipale, dichiarando la “non ricevibilità” della mozione
63/2020 "Allarme canicola e tutela della salute dei salariati" di Angelica Lepori e
Monica Soldini.

Con ogni ossequio.
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