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Cara presidente, Sindaco, Municipali, colleghi e colleghe, 

Come gia espresso durante il preventivo 2019 riteniamo incompleto decidere solo su dei preventivi 
di esclusivo carattere finanziario senza alcuna valutazione qualitativa su quanto il Comune intende 
realizzare nell'anno che arrivera. Manca chiaramente ancora un preventivo ambientale e sociale.

Riteniamo inoltre la politica comunale in generale ma pure gli investimenti di questo preventivo in 
particolare troppo poco orientati al futuro sostenibile ed ecologico. Il comune di Locarno non è 
all'altezza delle sfide ambientali e climatiche che abbiamo di fronte.  In termini di investimenti 
anticiclici per uscire dalla crisi economica causata dalla pandemia vanno secondo noi pensati 
ulteriori investimenti mirati nella transizione ecologica. 

Gli indicatori finanziari mostrano un quadro a tinte fosche. Il deficit previsto è senz'altro molto 
preoccupante ma va secondo noi affrontato con una maggiore solidarieta all'interno della societa.   
Vanno sicuramente analizzate minuziosamente tutte  le possibilita di risparmio che non hanno 
impatto negativo sulle fasce deboli della popolazione e sulla transizione ecologica, ma i soldi vanno
cercati anche dove effettivamente ci sono e si stanno accumulando. Alle grandi aziende e ai grandi 
redditi che non hanno subito i contraccolpi a causa della pandemia è però lecito chiedere un 
contributo di solidarieta in modo da non dover tagliare i servizi alle fasce più deboli della 
popolazione. In questo senso penso che non debba essere un tabu anche un rialzo temporaneo del 
moltiplicatore comunale o una tassa temporanea di solidarieta sugli alti redditi per uscire dalla crisi 
e per fare gli investimenti necessari verso la transizione ecologica. In questo senso sara 
fondamentale che arrivi anche un segnale chiaro a livello cantonale e federale. Siamo invece 
contrari contrari all›aumento di tasse non proporzionali al reddito come la tassa base sui rifiuti.

Per questi motivi come Verdi voteremo contro questo preventivo

grazie per l'attenzione


