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Interpellanza 111/2022
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile signora Lepori,
Egregio signor Pronzini,
Egregio signor Sergi,
Si premette che l’Ordinanza municipale sulle tasse per le prestazioni dell’Istituto
scolastico della città di Bellinzona è applicabile alle refezioni delle SI, rispettivamente a
quelle delle refezioni SE, gestite su mandato cittadino. Le stesse si differenziano dai servizi
extrascolastici, che non sono regolati da ordinanze o regolamenti pubblici, ma disciplinate
da norme private, assoggettate al controllo dell’UFAG. Il formulario di iscrizione ai servizi
mensa SE evidenzia tale aspetto, indicando quali mense SE unicamente quelle gestite su
mandato comunale e rimandando per le altre sedi ai relativi centri extrascolastici, dove è
necessario effettuare un’apposita iscrizione. A garanzia di un’equità orizzontale la città, al
momento dell’attribuzione degli spazi in uso per scopi extrascolastici (che garantiscono
un’offerta maggiore, che si estende sull’arco della giornata e dell’anno scolastico, con
apposite agevolazioni) ha imposto il prezzo del pasto applicato a tutte le mense, vale a dire
fr. 9.50. Le famiglie che fanno capo a questi servizi sottoscrivono espressamente,
unitamente all’iscrizione, le condizioni accessorie, che disciplinano anche gli aspetti di
dettaglio (in parte indicati nell’interpellanza), che rappresentano un contratto a tutti gli
effetti tra genitore e associazione. Nelle medesime è espressamente indicato che in caso di
frequenza fissa (e non saltuaria) è dovuta in ogni caso l’intera retta mensile. Questa base
serve per computare il numero di personale addetto alla sorveglianza e garantire così un
rapporto equo tra sorveglianti e bambini a garanzia anche della sicurezza dei minori.
Chi non desidera corrispondere una retta fissa può usufruire della possibilità di frequenza
saltuaria, che non da tuttavia la garanzia del posto mensa nell’ambito dei servizi
extrascolastici. In quest’ottica va letta la risposta alle domande poste.

1. Cosa intende fare, concretamente, affinché La Girandola si adegui alle
regolamentazioni emesse dalla Città?
Come indicato la Girandola non soggiace alle regolamentazioni della città, ma si basa su
condizioni private (applicate in modo analogo anche in altri centri extrascolastici). Il solo
limite fissato per quanto attiene il prezzo è legato all’importo di fr. 9.50, definito
espressamente dalla città. Adottare ulteriori limitazioni minerebbe la sostenibilità
finanziaria stessa dell’Associazione, con ripercussioni negative per città e famiglie, che
hanno interesse a disporre di tali servizi sul territorio.
2. Di farsi comunicare e poi dar scarico al Consiglio Comunale del totale incassato
da La Girandola per i pasti non consumati ma comunicati come da regolamento
e fatturati
L’associazione, interpellata al riguardo, ha indicato che tali sovrattasse, usate come
deterrente e condonate in casi giustificati, generano nel corso dell’anno un introito che si
situa tra i 600 e i 700 fr. annui-.
3. ln che modo intende intervenire affinché La Girandola restituisca alle famiglie
quanto ingiustamente richiesto in occasione delle uscite scolastiche, per le
assenze annunciate prima delle 8.30 e per la trattenuta di fr. 10 invece di 9.50 in
caso di comunicazione dopo le 8.30?
Come indicato in precedenza non si tratta di importi ingiustamente richiesti, poiché alla
base vi è un esplicito rapporto contrattuale, vinc0lante per entrambe le parti. L’alternativa
percorribile è quella di iscrivere il bambino facendo capo alla possibilità di presenza
saltuaria, senza sovrattassa alcuna in caso di mancata presenza. Anche in questo caso
comunque è richiesta la comunicazione di assenze improvvise entro le ore 8.30, pena il
pagamento del pasto.
4. Tale modo di procedere è in uso anche nelle altre mense scolastiche? Se si in
quali?

Non ci risulta che tale modo di procedere sia applicato in altre sedi di mense SE, gestite
attualmente sulla base di mandati conferiti dalla città.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

