Luca Buzzi
Via Vela 21
6500 Bellinzona

Bellinzona, 11 dicembre 2009

Alla Presidenza del Consiglio comunale
Mozione

Diarie per sedute
Premessa:
come avevo affermato nella seduta del Consiglio comunale (CC) del 30.11.2009, nell’ambito della
discussione sull’adattamento del Regolamento comunale, ho rinunciato all’ultimo momento a
proporre anche questo emendamento per non allungare eccessivamente i lavori e visto che non era
stato oggetto di approfondimento nelle Commissioni, per riproporlo appunto nella forma della
mozione.
L’art. 86 del Regolamento comunale di Bellinzona fissa al cpv. 2 a fr. 50.- l’indennità riservata ai
consiglieri comunali per ogni seduta del CC, e al cpv. 3 a fr. 80.- l’indennità riservata ai commissari
per ogni seduta delle Commissioni.
Già nell’ambito delle discussioni su una precedente iniziativa riguardante la composizione delle
commissioni si era accennato al tema, ma nessuno ha saputo chiarire da quando e perché esiste
questa disparità di trattamento.
Osservando l’effettivo impegno legato ai lavori dei Consiglieri comunali, osservo che le sedute del
CC durano solitamente più di 3 ore e richiedono, per la preparazione delle decine di trattande, una
mole di lavoro ben superiore a quella richiesta da una seduta di commissione, generalmente della
durata di due ore e nella quale viene affrontato un numero limitato di argomenti per volta.
Sulla base di queste considerazioni le diarie per le sedute del CC dovrebbero addirittura essere
superiori a quelle delle sedute di una commissione.
Comunque in tutte le altre località del Cantone le due diarie sono identiche e quindi non si giustifica
certo la strana differenza in vigore a Bellinzona.
Per informazione segnalo che l’ammontare delle stesse nelle principali località è il seguente:
Lugano fr. 140.-, Locarno fr. 50.-, Chiasso, Mendrisio e Giubiasco fr. 40.-.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte chiedo quindi che le due diarie siano parificate
anche nel Regolamento comunale di Bellinzona.
In attesa dell’evasione della mozione, invio cordiali saluti.

Luca Buzzi

