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Interrogazione 26/2022 “Commissioni consultive: una risorsa o un peso per
il Municipio” di Michela Luraschi
Gentile Signora Luraschi,
rispondiamo di seguito alle sue domande.
1. La Commissione scolastica si è riunita una volta sola, lo scorso 17 gennaio. La
Commissione giovani è stata chiamata, con scarso preavviso, a organizzare la
cerimonia per i neomaggiorenni nel corso dell’autunno 2021. Il Municipio non
ritiene opportuno attivare maggiormente queste commissioni?
Le commissioni citate sono commissioni consultive del Municipio. Come tali vengono
convocate quando il Municipio, rispettivamente il capo dicastero di riferimento, ritengono
opportuno raccogliere le opinioni dei membri delle commissioni (che a loro volto
rappresentano i partiti presenti in Consiglio comunale) su temi specifici, affinché il
Municipio possa poi determinarsi avendo tenuto conto delle diverse sensibilità e opinioni su
un tema piuttosto che su un altro. La Commissione giovani, come citato, da qualche anno
viene inoltre coinvolta nell’organizzazione della cerimonia dei 18enni, su richiesta degli
stessi commissari.
2. Il Municipio di Bellinzona ha convocato da inizio legislatura la Delegazione
tributaria? Se no, quali sono le ragioni?
La Delegazione tributaria non è ancora stata coinvolta. Come discusso anche nell’ambito del
Gruppo di lavoro Cantone-Comuni per l’ottimizzazione della collaborazione in ambito fiscale
(Gruppo a cui partecipa il Responsabile del Servizio Contribuzioni e esazione), si ritiene,
soprattutto in Comuni di una certa dimensione (come sicuramente l’attuale Città di
Bellinzona), che una commissione consultiva in ambito tributario abbia ormai poco senso,
perché non permette di raggiungere gli obiettivi previsti in origine (e indicati all’art. 181 della
Legge tributaria), ovvero: “fornire all’autorità di tassazione tutte le informazioni atte ad un

giusto apprezzamento dell’imponibile nel Comune; essa può essere chiamata a coadiuvare
l’autorità di tassazione nell’esame delle dichiarazioni dei contribuenti soggetti a imposizione
nel Comune”. In questo senso con l’autorità cantonale andranno probabilmente fatte
valutazioni su una modifica dell’articolo di legge citato.

3. Secondo l’art. 72 cpv 3 del Regolamento comunale le Commissioni sono tenute a
redigere un verbale. Dove si trovano questi verbali e da chi sono visibili?
Ogni commissione è presieduta dal capo dicastero di riferimento ed è supportata da un
funzionario del settore di riferimento, che funge da segretario, allestisce il verbale delle
sedute, che viene poi archiviato presso il settore interessato.
4. Per la Commissione scolastica in che misura e modalità il Municipio tiene conto dei
compiti assegnati dalla Legge cantonale sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola
elementare, in particolare dell’art. 52 cpv. 1.-4?
Vedi risposta alla prima domanda. Il Municipio non è tenuto a sottoporre le nomine dei
docenti alla commissione. La Commissione viene pertanto convocata ogni qualvolta vi è un
tema per il quale si ritiene importante conoscere le sensibilità dei membri. Non però nel caso
della nomina dei docenti dove vi è già un preavviso dei direttori e dell’ispettorato cantonale.
5. Come intende il Municipio approfittare appieno delle competenze e dell’interesse
delle persone che si sono messe a disposizione per fare parte delle commissioni
consultive, a favore di una politica più attiva e partecipativa attorno ai temi
coinvolti?
Vedi risposta alla prima domanda.
6. In generale come intende il Municipio approfittare del ruolo consultivo di queste
commissioni e non meramente informativo?
Vedi risposta alla prima domanda.
7. Il Municipio ritiene opportuno specificare meglio la funzione delle diverse
commissioni? Quindi anche la loro natura, modalità di costituzione e
convocazione?
Si ritiene che quanto indicato nel Regolamento comunale sia sufficientemente esaustivo.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

