


Rapporto della Commissione della Gestione in merito alla mozione “Asilanti e rifugiati 

– lavori di utilità pubblica” presentata da Pierluigi Zanchi  

 

 

 Locarno, 31 gennaio 2011  

 

 

 

La Commissione della Gestione, dopo aver esaminato la mozione di Pierluigi Zanchi e 

confirmatari, aderisce alle conclusioni del rapporto della Commissione della Legislazione e 

preavvisa favorevolmente la mozione stessa. 

 

Con la massima stima. 

 

(f.to) 

 

Alberto Akai 

Bruno Baeriswyl 

Bruno Buzzini 

Roco Cellina 

Giuseppe Cotti 

Davide Giovannacci 

Alex Helbling 

Ronnie Moretti 

Lorenza Pedrazzini 

Fabio Sartori 

Elena Zaccheo 

 



Rapporto della Commissione della Legislazione in merito alla mozione “Asilanti e rifugiati - 

lavori di utilità pubblica” presentata dall’on. Pierluigi Zanchi 

 

 

 Locarno, 22 dicembre 2009  

 

 

 

Egregio Presidente, care Colleghe e cari Colleghi, 

 

la Commissione della Legislazione ha esaminato la mozione presentata dal Consigliere Comunale 

Pierluigi Zanchi in merito alla problematica degli asilanti e rifugiati con particolare riferimento 

alla possibilità di far svolgere a queste persone attività lavorative di pubblica utilità. 

 

Il tema sollevato dal mozionante è senz’altro di attualità e merita interesse. 

 

Per avere una panoramica attuale ed esaustiva abbiamo dapprima interpellato la responsabile di 

un Comune dove questa misura è già stata attuata e dove è dunque anche possibile fare dei primi 

monitoraggi. 

 

La signora Roberta Pantani del Municipio di Chiasso ci ha confermato che presso il loro Comune 

questa misura funziona in modo soddisfacente, alle persone impegnate in lavori di pubblica utilità 

viene corrisposta un’indennità di fr. 30.00 al giorno. Il servizio viene pure esteso ai Comuni 

limitrofi con “prestito di personale”. 

 

Abbiamo inoltre chiesto informazioni presso l’Ufficio Stranieri di Locarno e ne è scaturito che il 

progetto dal punto di vista amministrativo è fattibile, ma bisogna in ogni caso inoltrare il 

permesso di lavoro a dipendenza dell’attività che si intende far svolgere alle persone interessate. 

 

In conclusione la mozione del signor Zanchi può essere preavvisata favorevolmente tenendo però 

in considerazione la  problematica nei confronti della Polizia degli Stranieri per quanto concerne i 

permessi di lavoro e valutando le attività possibili in modo da non entrare in concorrenza con 

l’attività di ditte locali. 

 

 

 (f.to) 

 Gianpietro Leonardi (relatore) 

 Mauro Belgeri 

 Silvano Bergonzoli 

 Omar Caldara 

 Sara Celesia 

 Miryem Malas 

 Pier Mellini 






