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MESSAGGIO MUNICIPALE NO.  03/2020                                           Trattanda no. 5 

 

Annullamento decisione di effettuare la distribuzione del sale durante le elezioni comunali 

 

Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
 
in data 30 ottobre 2012 il Consiglio comunale approvava la mozione della consigliera comunale 
Gina La Mantia di mantenere la tradizionale distribuzione del sale alla popolazione del Comune. La 
proposta andava nella direzione di far rivivere questa tradizione risalente agli anni 1850-1900 ed 
evitare di estinguere il capitale del fondo e devolverlo a altri scopi culturali o sociali, come 
suggerito dalla commissione della gestione. Il Municipio nel suo preavviso alla mozione, pur 
condividendo gli obiettivi che si volevano perseguire, proponeva di evitare di scegliere la 
concomitanza con le elezioni comunali ma privilegiare altri momenti di aggregazione.  
   
A seguito della decisione del Consiglio comunale di approvare la mozione, il Municipio organizzava 
la distribuzione durante le elezioni comunali 2016. Ogni nucleo famigliare domiciliato nel Comune 
poteva ritirare gratuitamente 4 kg di sale. Il costo per l’acquisto del sale ammontava a                        
fr. 2'601.25, oltre alle spese di trasporto e le ore di lavoro non quantificate degli incaricati alla 
consegna ed al ritiro. Le scatole invendute di sale furono oltre 200 per una giacenza di ben 850 kg; 
con una certa difficoltà la metà del quantitativo veniva di nuovo ritirato dal negozio, mentre l’altra 
metà data in beneficienza all’associazione caritatevole Tavolino Magico.  
 
In vista delle prossime elezioni comunali durante il quale si dovrà, conformemente alla decisione 
del Consiglio comunale, procedere ad una nuova distribuzione del sale alla popolazione, il 
Municipio ha di nuovo discusso della tematica. Sulla scorta dell’esperienza del 2016 sono sorte 
spontanee le seguenti perplessità: 

- è ancora attuale insistere con questa forma di distribuzione del sale, tenuto conto dei numeri 
della precedente azione? 

- in considerazione dell’apertura limitata degli uffici elettorali, ora solo 2 per 2 ore ciascuno 
rispetto ai 4 per 3 ore del 2016, non saranno raggiunte un numero insufficiente di persone ? 

- vista la probabile limitata partecipazione di persone che si presenteranno all’ufficio elettorale 
per il ritiro del sale, sarà veramente raggiunto lo spirito originario indicato nella mozione, in 
particolar modo quello di far rivivere la tradizione e rinforzare l’identità? 

- è conforme allo spirito originale dei donatori l’utilizzo dei fondi del Legato per l’acquisto del sale 
che poi viene consegnato se invenduto ad associazioni caritatevoli al di fuori del Comune? 

Secondo il parere del Municipio questa iniziativa non ha più motivo di esistere ed è diventata 
oramai anacronistica. Si chiede quindi al Consiglio comunale la possibilità di annullare la decisione 
di effettuare la distribuzione del sale durante le prossimi elezioni comunali del 5 aprile 2020. 
 
In un secondo momento e quale valida alternativa alla destinazione prefissata, il Municipio 
propone di valutare un trasferimento della somma restante sul “Fondo legato sale” a favore di 
attività con scopi analoghi in ambito culturale o sociale. In considerazione dell’esistenza di altri 
fondi e legati destinati a fini diversi per un ammontare complessivo di fr. 58'306.95 (v. MM                        
no. 02/2020), si rende necessario effettuare una valutazione più approfondita. Il Municipio potrà 
esaminare la tematica in vista di una prossima seduta del nuovo Legislativo.   
  

 



  

  

 

 

 

 

 

In considerazione di quanto precede il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler 
 

risolvere: 
 

È annullata la decisione del 30.10.2012 del Consiglio comunale di effettuare la distribuzione del 
sale durante le elezioni comunali. 
 
 
Con stima. 
 

 

 
 
 
 

Olivone, 17 febbraio 2020 

 

 

Commissioni preposte: LEGISLAZIONE  

 

 


