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Allegato al Rapporto della Commissione della Gestione sul MM no. 19 accompagnante i conti preventivi 
del Comune e dell’azienda acqua potabile della Città di Locarno per l’anno 2013 

 
Una parte della Commissione della Gestione mal comprende come si sia voluto tagliare sull’Assistente 
sociale, figura importante nel tessuto locale che lamenta una necessità in crescita e che quindi abbisogna di 
risposte concrete e immediate come ben si evince dalla tabella qui sotto riportata: 

 

Beneficiari in assistenza a giugno 2012  

con incidenza sulla popolazione di riferimento espressa in permille 

Fascia di età Persone in Ticino 0/00 Persone a Locarno 0/00 

< 18 1039 18.46 83 35.15 

18-25 633 22.76 34 26.16 

26-35 798 20.17 51 26.67 

36-45 1036 19.43 82 36.35 

46-55 1187 23.58 90 40.98 

56-64 695 18.18 59 35.13 

65+ 50 0.73 1 0.29 

Totale 5438 16.29 400 26.40 

Fonte: Corriere del Ticino, 05/03/2013 
 

L'incidenza delle persone a beneficio dell'assistenza a Locarno è quasi doppia, misurata in permille, 
a quella cantonale. Inoltre il divario rispetto al Cantone sta aumentando in questi ultimi anni mentre i 
costi sopportati da Locarno aumentano (dal 2013 siamo chiamati a coprire il 25% delle uscite) . Da 
qui la necessità, anche in termini di intervento preventivo sui cittadini e sulle finanze del Comune, di 
poter contare sulla figura dell'Assistente sociale operativo al 100%  - come del resto già votato dal 
CC nel 2012 accogliendo all'unanimità  la mozione Zaccheo -, mentre non appare prioritaria la figura 
del Responsabile per la comunicazione.  

In conclusione  i seguenti firmatari vi invitano ad approvare il preventivo 2013 tenendo conto 
dei seguenti seguenti emendamenti:  
 
1. al centro costo nro 020 (cancelleria): stralcio del responsabile della comunicazione con la relativa 
correzione degli importi previsti per stipendi al personale e per gli oneri sociali 

  
2. al centro costo nro 500 (Uffici di previdenza sociale): inserimento al 100% dell'assistente sociale 
con la relativa correzione degli importi previsti per stipendi al personale e per gli oneri sociali. 

 
Inoltre: 

 
3. si chiede di rinunciare al preventivato nuovo aumento delle tasse d’iscrizione alla Scuola Popolare 
di Musica in quanto rappresenterebbe un ulteriore aggravio sulle famiglie peraltro già sancito il 12 
luglio 2012. 

 
Con la massima stima. 
 
(f.to) 
Philippe Jaquet-Richardet 
Daniele Laganara 
Pier Mellini (Relatore) 
Pierluigi Zanchi 


