RAPPORTO DI MINORANZA DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
RELATIVO ALLA MOZIONE NO. 3838 DEL 17 GIUGNO 2015, DELL'ON.
MADDALENA ERMOTTI-LEPORI (PPD), DAL TITOLO "VIA I PARTITI DALLE
COMMISSIONI DI QUARTIERE! LE COMMISSIONI DI QUARTIERE SIANO
ELETTE DAGLI ABITANTI E NON NOMINATE DAL MUNICIPIO"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'Onorando
Consiglio Comunale
Lugano

Lugano, 17 novembre 2016

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,
la mozione chiede che le Commissioni di quartiere siano elette dagli abitanti e non
nominate dal Municipio e che al loro interno non vi siano rappresentanti dei partiti.
Ciò che sottolinea la mozione dell'On. Maddalena Ermotti-Lepori è che nelle Commissioni
di quartiere non è importante l'appartenenza partitica, bensì la capacità di ascolto e di
proporre soluzioni essendo parte attiva nel quartiere, e l’essere nominati su base partitica
rischia di non permettere il raggiungimento dell’obbiettivo di partecipazione della
comunità locale alla vita cittadina.
È recente la riforma riguardante le Commissioni di quartiere, che ha portato
all’approvazione del MMN. 9383 per una composizione mista delle Commissioni di
quartiere. Di fatto questa soluzione non ossequia la mozione, lasciando di fatto
parzialmente lo status quo, vale a dire rappresentanze partitiche all’interno delle stesse.
Pur consapevoli che il lavoro svolto dall’ufficio commissioni quartieri ad inizio legislatura
per la composizione delle Commissioni sia stato molto impegnativo, riteniamo che il
lavoro più oneroso dovrà essere prodotto nei prossimi tre anni, in modo da valorizzare il
ruolo dei commissari nell’ambito della Commissione e tra le Commissioni di quartiere,
come pure di coinvolgere regolarmente tutte le associazioni e patriziati presenti nei
quartieri in modo da instaurare una piattaforma sociale di quartiere e poter rendere le
Commissioni veramente portavoce dei cittadini.
Sicuri che un lavoro costante di coinvolgimento porterà ad un maggior interesse da parte
dei cittadini impegnati a vario titolo nel quartiere, ad esempio in ambito associativo,
sportivo, culturale, ecc. ciò che incrementerà la partecipazione alle assemblee di quartiere.
Questo perché già si occupano di temi puntuali, legati al quartiere, come la sicurezza, il
traffico, i parchi-gioco e altro ancora.
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Convinti che quanto richiesto dalla mozione sia la giusta via per una cittadinanza
consapevole e attiva, per la libertà di pensiero dei cittadini, per l’incondizionata possibilità
di esprimersi, raggiungendo obbiettivi comuni all’interno dei quartieri della nuova Lugano,
la minoranza della Commissione chiede perciò al Consiglio Comunale di approvare la
mozione e di
risolvere:
1.

La mozione è accolta.

2.

Si incarica il Municipio di dare seguito alla mozione.

Con ogni ossequio.

PER LA MINORANZA DELLA
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Sara Beretta-Piccoli, relatrice
Fausto Beretta Piccoli
Armando Boneff
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