
    

 

         

 

Mendrisio, 9 aprile 2020 

 

Signor Sindaco, Signora, Signori  Municipali, 

avvalendoci delle facoltà date dall'art. 66 LOC e 34 del regolamento comunale, a nome dei 
gruppi Insieme a Sinistra e Verdi, presentiamo la seguente 

 

Interrogazione 

Covid 19 e agevolazioni per cittadini e cittadine in difficoltà 

 

Il Municipio di Mendrisio ha messo in atto, in particolare a favore delle persone anziane o 
appartenenti a una categoria a rischio, alcune misure e agevolazioni volte ad alleviare le 
difficoltà causate dall’epidemia di Covid 19.  

In linea con le direttive cantonali, il Comune garantisce inoltre un accudimento straordinario sia 
per gli allievi e le allieve delle Scuole elementari i sia per i bambini e le bambine dell’Asilo nido, 
le cui famiglie non possono occuparsene per motivi gravi o di lavoro. 

Visti i problemi di tipo finanziario che purtroppo numerose persone, anche nel nostro comune, 
dovranno affrontare nei prossimi mesi, chiediamo di venire loro incontro con alcune ulteriori 
agevolazioni. 

In particolare: 

1. Le AIM, sul modello dell’AMB di Bellinzona, hanno previsto di concedere una dilazione a 
60 giorni del pagamento delle bollette di elettricità, acqua potabile e gas? 

2. Il Municipio ha preso in considerazione la possibilità di ridurre o sospendere gli affitti 
degli spazi commerciali e degli appartamenti di proprietà del Comune? 

3. Il Municipio ha pensato di concedere ai contribuenti che ne fanno richiesta la possibilità 
di maggiori rateizzazioni e dilazioni di pagamento delle imposte senza interessi di mora? 
 



4. le norme sulla separazione dei rifiuti adottate in questo periodo di crisi prevedono che:  
- le economie domestiche nelle quali si trovano malati o persone in quarantena devono 
rinunciare alla separazione di PET, alu, carta ecc.  
- per evitare ogni forma di contagio, questi rifiuti devono essere smaltiti insieme ai rifiuti 
domestici e quindi inseriti in un sacco ufficiale RSU 
- lo stesso vale per i rifiuti verdi e scarti di cucina, che devono anch’essi essere smaltiti 
insieme ai rifiuti domestici (RSU) 

Alla luce di quanto sopra il Municipio non ritiene opportuno offrire, a queste economie 
domestiche, già pesantemente colpite dall’epidemia, uno o più rotoli di sacchi da 35 l?  
 
 
 

Consapevoli delle difficoltà che l’epidemia causa anche all’amministrazione, ringraziamo per 
l’attenzione che vorrete dare alla nostra interrogazione e porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
per Insieme a Sinistra      per i Verdi 

 
Grazia Bianchi       Claudia Crivelli Barella 
 
 
 
Daniele Stanga       Andrea Stephani 
 
 
 
Françoise Gehring 
 

 

 


