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ALLA
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

9 settembre 2020

Osservazioni preliminari
Mozione 61/2020 “Emergenza Covid” di Monica Soldini e Angelica Lepori
Sergi

Signore e Signori Consiglieri comunali,
la mozione riprende la discussione già avvenuta nella seduta di Consiglio comunale di fine
maggio in relazione alla costituzione di un fondo di 1 milioni di franchi a sostegno delle
attività economiche cittadine colpite dalla crisi da Covid-19. In quell’occasione
l’emendamento formulato dalle deputate dell’MPS (che qui nella sostanza viene ripreso)
era stato respinto innanzitutto per una questione di forma (si sarebbe trattato di una
modifica sostanziale del progetto iniziale che avrebbe implicato la riformulazione del
messaggio municipale); non si era entrati per contro, se non di transenna, nel merito della
proposta.
La mozione propone la costituzione di un fondo supplementare, sempre dotato di 1
milione di franchi, per elargire contributi a fondo perso a tutte le cittadine e i cittadini
(persone fisiche) che hanno subito una perdita di reddito a causa della crisi da Covid-19 (a
causa di lavoro ridotto, mancato reddito, mancati versamenti di alimenti, ecc.). A
differenza del fondo di aiuto all’economia, in questo caso si tratterebbe di contributi a
fondo perso e non di prestiti rimborsabili senza interessi.
La problematica evidenziata dalle mozionanti è sicuramente da non sottovalutare e andrà
possibilmente affrontata con un approccio cantonale. Il rischio è infatti quello che alcune
di queste persone siano costrette a far capo all’assistenza sociale. Si tratterà infatti di
coordinare gli interventi con l’autorità superiore e definire, nel limite del possibile,
strumenti uguali implementabili in ogni realtà comunale. In questo senso il Cantone ha
già attivato un tavolo di lavoro con i principali Comuni.
Il Municipio ritiene pertanto utile attendere l’esito di queste discussioni e sottoporre poi,
se del caso, al Consiglio comunale una proposta di carattere comunale che risulti quanto
meno complementare agli strumenti che Confederazione e Cantone potrebbero mettere
in campo.

Per le ragioni sopra esposte il Municipio propone di non approvare la mozione.
Con i migliori saluti.
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