




 

 
Mozione 

Gruppo I Verdi del Ticino 

“Servizio gratuito per recarsi a fare 
la spesa per persone in età AVS„ 

PRESA DI POSIZIONE SULLE 
CONCLUSIONI DEL RAPPORTO 

DELLA COMMISSIONE 
LEGISLAZIONE 

15 aprile 2019 Risoluzione Municipale no. 176 

 

Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali, 
il Municipio – che ha rinunciato alla facoltà prevista dalla LOC di allestire un preavviso 
scritto – ha preso atto delle conclusioni della Commissione legislazione, segnatamente al 
rapporto del 13.2.2019, convocati pure i mozionanti, e al complemento del 14.3.2019, in 
relazione alla mozione in oggetto presentata il 20 settembre 2018. 
A conclusione dell’iter, il Municipio sottopone la presente presa di posizione all’attenzione 
del Consiglio comunale e, per un lettura completa, allega pure la relativa documentazione. 

*** 
Il Municipio, condividendo il complemento del rapporto della Commissione legislazione, 
propone di appoggiarsi all’Associazione Saetta Verde di Lugano (servizio di corriere 
espresso) per la consegna a domicilio degli acquisti, eseguiti direttamente al negozio dalla 
persona interessata (nelle immediate vicinanze, al momento, è il Supermercato Migros di 
Savosa che ha aderito al progetto di Saetta Verde). A titolo di informazione il Comune di 
Paradiso da alcuni anni offre quest’opportunità che è abbastanza ben frequentata. 
A mente del Municipio, le persone in età AVS dovranno recarsi in modo autonomo al 
negozio, fare le compere – che è anche momento privilegiato per socializzare e scambiare 
qualche parola – e, dopo il pagamento della spesa, depositare la borsa degli acquisti alla 
cassa. La consegna a domicilio è garantita entro 3 ore, massimo due borse da 10 kg l’una. 

Per informare della nuova offerta, il Municipio intende procedere come segue: 

• trasmettere un avviso a tutti i fuochi, con indicate le condizioni di adesione; 
• partecipare a metà del costo di Saetta Verde (CHF 3.50 su 7.- per ogni consegna). 

 
Procederemo inoltre, come all’esempio citato nel rapporto, a confezionare una “guida ai 
servizi utili per gli anziani” sulla falsa riga del modello del Comune di Massagno. 
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