Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 22 febbraio 2022

RAPPORTO DI MAGGIORANZA
COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Mozione 83/2021 "Rafforzare il coinvolgimento dei quartieri: per
l'istituzione di un bilancio partecipativo anche a Bellinzona!" di
Alessandro Lucchini per il Gruppo Unità di Sinistra
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la mozione n° 83/2021, presentata del consigliere comunale Alessandro Lucchini è stata
trattata durante i lavori commissionali del mese di novembre 2021.
Viene richiesto alla città di Bellinzona di intraprendere i passi necessari per dotarsi di un
bilancio partecipativo mediante un’apposita modifica del Regolamento Comunale.
Premessa
Come è ben specificato dal mozionante vi sono molteplici modelli di bilanci partecipativi
e la mozione ne suggerisce uno in particolare, descrivendo in modo sintetico le quattro
fasi per l’implementazione e tenendo conto che questo modello può essere adattato alle
necessità della nostra realtà.
Le finalità di questo strumento sono molteplici: promuovere la partecipazione dei cittadini
alla vita politica; facilitare il confronto tra cittadini e istituzioni; rispondere puntualmente
alle necessità dei 13 quartieri. Ciò significa dare al cittadino un ruolo di primaria
importanza sulle decisioni politiche che portano alla realizzazione o meno di progetti che
loro stessi hanno proposto.
La città di Losanna sta attuando il Bilancio partecipativo e dal 2019 sostiene, con un
massimo di Fr. 20'000 per progetto, i cittadini che desiderano realizzare un’attività o un
evento di interesse comune, che esprima i bisogni rilevati nel quartiere e proponga una
soluzione per risolverli. Sono stati così realizzati i cinema all’aperto nei quartieri, il pollaio
urbano, gli orti collettivi, attività di scambio, riciclaggio, corsi di cucina, ecc. In Svizzera
un’altra città che si è dotata di questo strumento è Friborgo, mentre in Ticino due mozioni
che chiedono il bilancio partecipativo sono al vaglio delle commissioni della gestione
delle città di Lugano e di Locarno.
Considerazioni della Commissione
Ogni strumento che attiva processi decisionali condivisi è meritevole di considerazione
ed il bilancio partecipato rientra in questa dinamica.

Per questo motivo la maggioranza dei commissari della gestione, allineandosi con le
osservazioni preliminari del Municipio, ritiene che la proposta sia meritevole.
Ciononostante trova sia necessaria un’attenta valutazione della fattibilità, considerando
anche la recente aggregazione dei 13 nuovi quartieri e con alcune commissioni di
quartiere non ancora attive. Inoltre l’implementazione di tale progetto richiede un
considerevole onere organizzativo (pianificare la comunicazione verso i cittadini;
predisporre il sito web, social network, forum, la campagna di comunicazione, dépliant;
informare la cittadinanza sull’iniziativa e sulle modalità di svolgimento, …), che in questo
momento la città di Bellinzona non è pronta a svolgere.
Pertanto sarebbe auspicabile che il Municipio, in futuro, riconsiderasse di effettuare i
dovuti approfondimenti e valutare la fattibilità anche in termini economici per l’eventuale
introduzione del bilancio partecipativo.
Conclusioni
In conclusione la maggioranza della Commissione della gestione chiede al lodevole
Consiglio comunale di voler
risolvere:

1.

La mozione 83/2021 "Rafforzare il coinvolgimento dei quartieri: per l'istituzione di un
bilancio partecipativo anche a Bellinzona!" di Alessandro Lucchini per il Gruppo
Unità di Sinistra è respinta.

Con ogni ossequio.
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