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MM N. 32 /2022
Risposta alla mozione presentata in data 21 giugno
2021 dal Consigliere comunale Andrea Stephani
unitamente ad altre/i 7 Consigliere/i comunali sul tema
“Per un gettone di presenza a km zero”
Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,
Gentile Signora Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri,

PREMESSA
In data 21 giugno 2021 i Consiglieri comunali Signori Andrea Stephani, Alessandra CaimiTelleschi, Daniela Carrara, Daniele Stanga, Claudia Crivelli Barella, Marion Bernardi, Jacopo
Scacchi e Monika Fischer hanno presentato una mozione volta a introdurre una modifica
del versamento delle indennità al Municipio e al Consiglio comunale – intitolata “Per un
gettone di presenza a Km zero”.
Durante la seduta del Consiglio comunale del 5 luglio 2021, i Consiglieri comunali ne
hanno preso atto e hanno demandato la mozione alla Commissione delle Petizioni.
Con risoluzione municipale n. 887 del 13 luglio 2021 il Municipio ha confermato ricevibile
la mozione, ritenuta la competenza del Legislativo comunale ad adottare e modificare il
Regolamento comunale.
L’Esecutivo ha deciso con Risoluzione municipale n. 1549 del 28 settembre 2021 di
rilasciare il proprio rapporto preliminare.
La mozione è stata esaminata dalla Commissione delle Petizioni durante la sua seduta del
23 novembre 2021.
Il mozionante è stato ascoltato dalla Commissione delle Petizioni in medesima data.
L’Esecutivo ha preso atto in data 7 dicembre 2021 del rapporto commissionale di
maggioranza del 25 novembre 2021 e del rapporto commissionale di minoranza del 30
novembre 2021.
Allo stadio attuale della procedura, l’Esecutivo deve esprimersi in forma scritta sulle
conclusioni della Commissione, entro il termine di due mesi.

I CONTENUTI DELLA MOZIONE
La mozione chiede di modificare gli artt. 85 e 87 del Regolamento comunale della Città di
Mendrisio, ossia che la metà del gettone di presenza dovuto ai/alle membri/e del
Legislativo, così come il 10% degli emolumenti che spettano ai/alle Municipali, vengano
corrisposti sotto forma di buoni spendibili unicamente presso i commerci locali, del borgo
e dei quartieri.
Per l’art. 85 “Emolumenti del Sindaco e dei Municipali”, si propone di aggiungere il nuovo
capoverso 4, dal tenore seguente:
Gli onorari di cui sopra sono versati per il 90% in CHF e per il restante 10% in buoni
spendibili negli esercizi pubblici e nei commerci della Città di Mendrisio.
Mentre per l’articolo 87 “Diarie per seduta”, si propone di aggiungere la nuova lettera f):
Le indennità di cui sopra sono versate per il 50% in CHF e per il restante 50% in buoni
spendibili negli esercizi pubblici e nei commerci della Città di Mendrisio.
La mozione presentata è da considerarsi elaborata.
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
IL RAPPORTO COMMISSIONALE DI MAGGIORANZA
I Commissari, nel rapporto del 25 novembre 2021, evidenziano che la modifica richiesta
con la mozione si riallaccia all’apprezzato sostegno alle PMI durante la pandemia,
finanziato dall’importo di CHF 1'080'000.00 approvato dal Legislativo lo scorso 8 giugno
2020 e alla precedente interrogazione delle colleghe Crivelli Barella e Gehring Amato che
proponeva una moneta locale. La stessa aveva già riscosso un parere negativo da parte
dell’Esecutivo.
Non ritengono però di accettare la modifica del versamento delle indennità, in quanto
sono del parere che i Municipali e i Consiglieri comunali di principio debbano già preferire
i commercianti e gli esercizi pubblici di Mendrisio proprio alla luce del loro impegno nella
vita pubblica e politica e quindi a sostegno anche di queste categorie.
Per questo motivo la modifica risulterebbe troppo onerosa per l’amministrazione rispetto
al beneficio per i commercianti i quali avrebbero inoltre dei costi per la gestione e
potrebbero decidere di non aderire alla riscossione dei buoni.
Inoltre i Municipali di Mendrisio sono tra i meno pagati della Svizzera e quindi non è
opportuno chiedere che il 10% sia destinato obbligatoriamente da un regolamento al
commercio locale.
Il diniego alla mozione non deve essere visto come un messaggio sbagliato nei confronti
dei commercianti, visti anche di due Messaggi municipali votati dalla Commissione per un
aiuto concreto agli stessi, ma la stessa viene giudicata come poco efficace dato che
dovrebbe essere già alla base del comportamento abituale di Consiglieri comunali e dei
Municipali.
In tal senso la maggioranza della Commissione delle Petizioni invitano le colleghe
e i colleghi Consiglieri comunali a respingere la mozione.
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IL RAPPORTO COMMISSIONALE DI MINORANZA
I Commissari, nel rapporto del 30 novembre 2021, rilevano come il grande successo
riscosso dai buoni “Mendrisio Viva” durante il periodo pandemico dimostra il forte
impatto pratico e simbolico che una simile misura comporterebbe, cavalcando il successo
incontestabile di questa iniziativa e dimostrando la volontà delle autorità politiche di
consolidare il tessuto economico e sociale della Città. Infatti, approvando la mozione, si
testimonierebbe concretamente la vicinanza a tutte quelle numerose attività che, in un
momento estremamente delicato per tutti e a tutti i livelli, stanno soffrendo le
conseguenze economiche della pandemia. Allo stesso tempo, si incentiverebbe la
riflessione, aggiungendo qualche dato significativo alla discussione, sulla possibile
introduzione di una vera e propria moneta locale, così come già richiesto in precedenza da
un’interrogazione firmata Claudia Crivelli Barella e Françoise Gehring Amato.
I firmatari del rapporto di minoranza ritengono doveroso da parte delle Autorità elette
mostrare un segnale concreto di vicinanza e sostegno nei confronti degli esercenti e
commercianti e, al contempo, fungere da esempio virtuoso, sia valorizzando i commerci e
gli esercizi pubblici locali, che tanto hanno sofferto durante l’ultimo anno e mezzo, sia
favorendo il commercio locale, le filiere ed i prodotti del territorio.
Sono inoltre convinti che, preso atto delle percentuali relativamente esigue della
remunerazione dei membri di Esecutivo e Legislativo da corrispondere in buoni spendibili
sul territorio proposte dalla mozione – si tratti poco più di una mera formalità, poiché
chiunque sia stato/a eletto/a in questo Comune, come peraltro rimarcato da tutta la
Commissione delle Petizioni, sostiene e predilige già in modo spontaneo e automatico il
commercio locale: non si tratterebbe dunque di un’imposizione o di una forzatura.
Visto tutto quanto precede, gli estensori del rapporto di minoranza invitano ad
accogliere la mozione.

IL PREAVVISO DEL MUNICIPIO
Il Municipio della Città di Mendrisio ha esaminato con attenzione i contenuti della
mozione e i due rapporti della Commissione delle Petizioni.
Come indicato nel rapporto preliminare, l’Esecutivo, pur comprendendo lo spirito della
mozione e la ricerca di metodi per incentivare e favorire il commercio locale, è contrario
all’introduzione di buoni usati come moneta virtuale per pagare le indennità previste dal
Regolamento comunale.

Il Municipio chiede quindi all’On.do Consiglio comunale di respingere la mozione.
Si confida pertanto nel rigetto della mozione da parte di codesto Onorando Consiglio.
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Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà
occorrere in sede di esame e discussione.

Nel mentre vi proponiamo, Gentil Signora Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori
Consiglieri, di

risolvere

1. La mozione del 21 giugno 2021 - “Per un gettone di presenza a km zero”
presentata dai Consiglieri comunali Andrea Stephani, Alessandra CaimiTelleschi, Daniela Carrara, Daniele Stanga, Claudia Crivelli Barella, Marion
Bernardi, Jacopo Scacchi, Monika Fischer volta a chiedere la modifica degli
articoli 85 e 87 del Regolamento comunale, è respinta.

Con osservanza.

Per il Municipio
Samuele Cavadini

Massimo Demenga

Economista aziendale SUP

Lic. Rer. Pol.

Sindaco

Segretario

Allegati
Testo della mozione
Rapporto preliminare del Municipio
Rapporti di maggioranza e di minoranza della Commissione delle Petizioni
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