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PER IL GRUPPO LDI: 

 

EUSEBIO VASSALLI     
VIA DEI GELSI 17       6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE       9 luglio 2015  
 
       
 
 

ENTRATA IN MATERIA - CONSIGLIO COMUNALE 09.07.2015 
 
 
Mozione 3 luglio 2014 « Acquisto generi alimentari » 
 

Sig. Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
Il nostro Gruppo ha esaminato la Mozione del 3 luglio 2014 « Acquisto generi alimentari » , ha preso atto dei 
contenuti delle risposte del Municipio datate 10 dicembre 2014 e 6 maggio 2015, ha letto il rapporto 
commissionale congiunto delle Commissioni Petizione e Gestione ed ha sentito i commissari LDI presenti nella 
seduta commissionale dello scorso 1. aprile. 
 
I Consiglieri Comunali LDI in accordo, come è loro abitudine fare, con i loro commissari raccomandano di 
sostenere ed accettare il principio contenuto in tale Mozione. 
 
Il nostro Gruppo condivide le motivazioni e le argomentazioni di carattere generale che stanno alla base di tale 
proposta, tuttavia, come riportato anche dal rapporto commissionale rimane piuttosto scettico sulla possibilità di 
applicare concretamente tale iniziativa. 
In un passaggio del rapporto commissionale si può effettivamente leggere : « Le commissioni comprendono 
comunque la difficoltà ad elaborare una soluzione che sia equa ed equilibrata ». 
 
Il nostro scetticismo è dettato in particolare : 
 

• Dall’applicare concretamente tale iniziativa senza incorrere in un apparato organizzativo ed 
amministrativo eccessivo che potrebbe togliere risorse ad altri compiti dell’amministrazione comunale ; 
 

• Dall’eccessiva burocrazia che potrebbe venire a crearsi come pure dai costi aggiuntivi che 
l’amministrazione comunale si vedrebbe costretta ad affrontare per gestire al meglio tale 
implementazione ; 

 
• Dalla difficoltà di essere equi e corretti verso tutti i cittadini e verso le attività commerciali presenti sul 

territorio. 
 
L’Esecutivo nelle sue prese di posizioni avrebbe posto un tetto massimo di spesa a carico del Comune 
quantificato in CHF 20'000 annui che stando alla fonte « Wikipedia » dicembre 2013 si tradurrebbe in un 
beneficio pro-capite di CHF 7.74 annui. 
 
Il nostro Gruppo demanda volentieri all’Esecutivo il compito di allestire nel miglior modo possibile la relativa 
ordinanza raccomandando però un occhio di riguardo per quanto concerne i costi diretti ed indiretti che si 
dovranno sostenere per implementare quanto auspicato dalla specifica mozione soprattutto in considerazione del 
fatto che il beneficio medio pro-capite per ogni singolo cittadino di Riva San Vitale risulta essere limitato a meno 
di CHF 8.00 per anno. 
 
 
Per il Gruppo Liberali-Democratici-Indipendenti in Consiglio Comunale, Eusebio VASSALLI. 


