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

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Mozione 61/2020 "Emergenza COVID" di Angelica Lepori e
Monica Soldini
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la mozione n° 61/2020, presentata dalle consigliere comunali Angelica Sergi e Monica
Soldini è stata trattata durante i lavori commissionali del mese di novembre 2021.
Premessa
La mozione 61/20 è datata 27 maggio 2020: siamo alla fine del confinamento ed era
difficile prevedere come potesse evolvere sia la pandemia ma soprattutto la situazione
sociale di molte e molti cittadini colpiti dalle chiusure e dal lavoro ridotto. Ricordiamo che
nello stesso mese il Consiglio Comunale aveva approvato la costituzione di un fondo di
1 mio di franchi a sostegno delle attività economiche cittadine colpite dal covid 19 (prestiti
rimborsabili senza interessi).
La mozione propone la creazione di un fondo supplementare (a fondo perso) – di 1 mio
di franchi – per tutte le cittadine e i cittadini che a seguito del covid 19 hanno avuto una
riduzione del loro reddito mensile a seguito di lavoro ridotto, mancato reddito, ecc.
Considerazioni della Commissione
La maggioranza della commissione non intende assolutamente sottovalutare la
problematica e nemmeno le difficoltà economiche che, purtroppo, deve sempre far fronte
una parte della nostra cittadinanza. Difficoltà che non sono solo dipendenti dalla
pandemia ma che hanno radici e motivi più complessi.
Sono passati però quasi due anni dall’inoltro della mozione: la creazione di un fondo
specifico covid 19 – con una durata di 2 mesi (si pensava 31.7.2020) - risulta essere
datata e non attuabile nella forma proposta dalle mozionanti.
Nelle risposte preliminari del MU (del 9.9.20) vi era l’auspicio di attendere l’esito delle
valutazioni di un tavolo di lavoro tra cantone e comuni sulla tematica e poi se del caso
sottoporre una proposta di carattere comunale complementare agli strumenti che
Confederazione e Cantone avrebbero messo in campo.
Considerato il numero di persone in difficoltà a seguito della pandemia, si chiede se il
Municipio sta sviluppando ulteriori interventi (non sostenuti da altri) a favore delle stesse.

Conclusioni
Con le considerazioni espresse, la maggioranza della Commissione della gestione invita
il Consiglio comunale a voler
risolvere:

1.

La mozione 61/2020 "Emergenza COVID" di Angelica Lepori e Monica Soldini è
respinta.

Con ogni ossequio.
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