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MM N. 21/2021
Modifica del Regolamento comunale
promozione economica dei nuclei

per

la

Gentile Signora Presidente,
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
Nel 2017 è stato introdotto il Regolamento comunale per la promozione economica dei
nuclei (in seguito: Regolamento) che il MM n.21/2021 chiede di modificare. Scopo del
regolamento era e rimane quello di incentivare la presenza di attori economici nei nuclei
dei vari quartieri della nostra città.
Il Regolamento, nella versione ad oggi in vigore, prevede due tipi di sostegno
finanziario e meglio:
− l’incentivo di insediamento, ovvero un assegno per chi si insedia per la prima
volta in uno dei nuclei della Città per un importo di CHF 2'000.- per il primo
anno, di CHF 1'000.- per il secondo anno e di CHF 500.- per il terzo anno;
− l’incentivo per la decorazione delle vetrine, ovvero un rimborso delle spese
sostenute per la decorazione dello spazio commerciale fino a CHF 800.-/anno.
A quattro anni dall’entrata in vigore del Regolamento, ritenuto come gli effetti sperati
siano stati raggiunti solo in parte, nell’ottica di continuare a garantire un sostegno alla
promozione economica dei nuclei in modo da generare ricadute tangibili per un più
grande numero di attività, si è ritenuto di rivedere il Regolamento, stralciando
l’incentivo per la decorazione delle vetrine e valutando ulteriori misure di sostegno
economico. A proposito dell’incentivo per la decorazione delle vetrine, giova ricordare
come lo stesso Regolamento prevede una durata di vita di quattro anni – 2018, 2019,
2020 e 2021 (cfr. MM 50/2017) – per il predetto incentivo, di modo che l’abolizione del
medesimo per il 01.01.2022 non pone particolari difficoltà.
Le previste modifiche del Regolamento hanno indotto il Municipio a mettere a
preventivo un importo di CHF 20'000.- per il primo anno mentre negli anni a seguire
l’importo sarà adattato in funzione dell’andamento dell’anno precedente.
Complessivamente con l’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento che si chiede
di approvare, non è previsto un aggravio rispetto alla versione del Regolamento
attualmente vigente.

Il MM 21/2021 è stato trattato dalla Commissione delle Petizioni in data 12.10.2021. La
Commissione condivide l’obiettivo di fondo del messaggio ed è concorde nel voler
continuare a sostenere i nuclei, garantendo in modo più dinamico e tangibile delle
ricadute per il maggior numero possibili di attività.
Alla luce di quanto precede, visto e considerato il MM n. 21/2021, condividendo la
necessità di modificare il Regolamento, la Commissione delle Petizioni all’unanimità
invita le colleghe e i colleghi di Consiglio Comunale ad approvare il Messaggio
Municipale così come presentato.
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