Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 21 agosto 2018

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
LEGISLAZIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE
NO. 122 PROPOSTA DI MODIFICA DI ALCUNI
ARTICOLI DELLO STATUTO DELL’ERS-BV

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

il messaggio municipale n. 122 è stato analizzato dalla commissione della
legislazione nelle sedute del 10 e del 24 luglio. Le informazioni contenute nel
messaggio sono state ritenute esaustive e non si è reso necessario indire
un’audizione con dei rappresentanti del Municipio.

I. Premessa
L’Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV), costituito nel
mese di novembre 2010 e formalmente riconosciuto dal Consiglio di Stato il 23
febbraio 2011, ha il compito di promuovere lo sviluppo economico regionale,
salvaguardando e difendendo gli interessi e le prerogative regionali.
Funge da sportello regionale di consulenza con lo scopo di garantire un flusso
d’informazioni tra agli attori del territorio e le piattaforme tematiche, promuovendo e
coordinando progetti e proposte.
Nello specifico stimola e supporta la nascita di progetti a beneficio della regione,
offrendo consulenza, accompagnamento e sostegno finanziario.
Inoltre è attivo nella messa in rete delle autorità comunali, cantonali e federali con
gli attori presenti sul territorio.

A seguito della nascita della nuova Bellinzona e del nuovo comune di Riviera, si è
reso necessario un riequilibrio delle rappresentanze in seno all’organo, pertanto
l’ERS-BV, ricevuta risposta positiva dai 20 comuni del comprensorio, ha sottoposto
le modifiche alla propria assemblea, la quale, in data 22 novembre 2017, ha
unanimemente approvato per intero l’aggiornamento dello statuto in oggetto.

II. Messaggio municipale
Le modifiche toccano 4 articoli dello statuto:

Art. 14 Composizione
A seguito delle aggregazioni di Bellinzona e di Riviera, sono necessari degli
adeguamenti nelle ripartizioni tra i nuovi comuni, con lo scopo di mantenere un
equilibrio dei seggi tra l’agglomerato urbano e le valli.
I seggi assegnati al distretto di Bellinzona rimangono invariati a 15, viene
modificata unicamente la ripartizione tra i comuni. I comuni del distretto di
Bellinzona (senza Città) avranno, come già ora, un seggio a testa, mentre i seggi
degli ex 13 comuni aggregati vengono raggruppati nel Comune Polo, che passerà
da 5 a 11 seggi.

Art. 10 Contributi
A seguito di sollecitazioni da parte di alcuni Comuni, il Consiglio Direttivo dell’ERSBV propone di modificare il capoverso 1 dell’art. 10. Viene pertanto introdotta una
forchetta inerente il contributo annuo che potrebbe variare da CHF 1.- a 10.procapite.
Si adegua anche la metodologia di calcolo, non prendendo più in considerazione la
popolazione finanziaria ma la popolazione residente permanente.
Art. 30 Compiti dell’organo di revisione
Viene aggiornato il riferimento alla Legge organica comunale, in quanto il controllo
finanziario è retto dall’art. 171a cpv 2 e 4 e non come erronamente scritto 171 cpv
2 e 4.

Art. 31 Commissioni consultive
La presente modifica si rende necessaria a seguito della modifica della Legge
cantonale sul turismo. Considerata la fusione dei vari enti del turismo del
Bellinzonese e Valli sotto un unico cappello denominato “Organizzazione turistica
regionale”, viene giustamente ritenuto necessario l’adeguamento della dicitura.
III. Conclusione
Le presenti modifiche sono già state approvate all’unanimità dall’assemblea
dell’ERS-BV.

Per le motivazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, codesto lodevole
Consiglio comunale è invitato a voler

risolvere:

1.

Sono approvate le modifiche dello statuto dell’ERS-BV.

Con ogni ossequio.
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