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CC del 23.03.09
Intervento sul MM 3375: preventivo 2009
Tiziano Zanetti, capogruppo
Presidente, Sindaco, Municipali, Colleghe, Colleghi,
il preventivo che discutiamo stasera presenterà come cifra finale un disavanzo di circa 500'000 fr.
Un preventivo d’inizio legislatura che in sé non potrebbe creare grosse preoccupazioni ma che inizialmente
si è presentato in modo assai inquietante, segnatamente per le previsioni future e riportate alla ormai
famigerata pagina 68, previsioni che portano la città in tinte finanziarie cupe per gli anni 2012 e seguenti
toccando i 2,5 milioni di franchi di disavanzo malgrado un aumento del moltiplicatore futuro al 100%.
Oltre a questo l’erosione del capitale proprio negli anni seguenti, dagli attuali 15 milioni agli ipotizzabili 5 nel
2014 con un aumento del debito pubblico che potrebbe raggiungere gli oltre 70 mio di franchi rispetto agli
attuali 53.
Ciò non è voluto da nessuno!
Per ben tre volte, il nostro ministro delle finanze è stato ascoltato in gestione, con molta competenza, già
segnalata da chi mi ha preceduto, ha cercato di spiegare e far capire la situazione passata, presente e futura
della Città e di trovare delle soluzioni a questa situazione preoccupante.
Fa piacere constatare che prossimamente avremo la presentazione di messaggi strategici che vanno nella
direzione di anche cercare di portare rimedio a questa situazione.
Tra questi l’importantissimo e atteso messaggio sul piano finanziario che dovrà essere strategico e
lungimirante, dove dovranno emergere delle linee guida e una chiara manovra finanziaria, a quello relativo
alla strategia di valorizzazione dei terreni e degli edifici comunali, all’ atteso progetto di revisione
dell’Amministrazione comunale.
Quindi molto apprezzata la qualificata presenza in gestione del responsabile finanze che ha portato una
visione chiara sul presente e sul possibile e ipotizzabile futuro così come apprezzate le audizioni di tutti i
municipali e degli alti funzionari.
Positive anche le risposte giunte alle innumerevoli domande (quasi 200) poste al Municipio dalla gestione –
mi chiedo: “Troppe, evitabili, come mai?”).
Le audizioni non sono solo servite per portare chiarezza e per appurare diversi aspetti finanziari ma anche
per mettere luce su alcuni settori che in un primo tempo non erano sufficientemente chiari.
Dalla situazione della clinica dentaria, di cui riferirò più avanti, alla futura situazione finanziaria nella gestione
del settore scuole (il cui costo aumenterà ma non in modo eccessivo) e qui mi sento di dire che occorre sì
parlare di riforma delle nostre scuole ma è forse più opportuno definire evoluzione ciò che sta avvenendo
(anche con la creazione di un quarto Istituto) e nella speranza che gli investimenti dovranno essere plafonati
proprio perché questo nuovo corso dovrebbe permettere di avere una struttura più razionale rispetto alla
precedente.
Tornando alle audizioni avute occorre segnalare che sono state costruttive e che questa collaborazione tra
municipio e gestione, a mente spero non solo del gruppo che qui rappresento ma di tutti noi, andranno in
futuro rafforzate e ampliate.
Prima di entrare in alcuni aspetti puntuali di questo preventivo per terminare dapprima l’aspetto finanziario,
ripeto che grande è l’attesa per il messaggio sul piano finanziario che da informazioni assunte sta per
essere presentato. Confido, confidiamo, che al suo interno vi siano delle strategie chiare per scongiurare
quanto è ipotizzato per gli anni 2012 e seguenti.
Il gran lavoro in atto nel settore finanziario, la visione professionale e competente esposta in gestione, fanno
ben sperare.
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Un auspicio ora, che gli incontri previsti tra il Municipio e il Cantone in merito al tema dello sviluppo
regionale, dell’ aggregazione e della situazione dell’agglomerato bellinzonese possano portare i frutti sperati
anche con ristorni finanziari, … nuove risorse e nuovi contributi.
Occorrerà capire in che direzione andare proprio per poi comprendere se vi sono le opportunità per avere
finalmente una massa critica di popolazione per gestire in futuro in modo razionale e ottimale diversi settori
ora molto onerosi per la comunità.
Un invito altresì al Municipio ad essere molto attento al messaggio cantonale in arrivo relativo alla nuova
perequazione finanziaria. Un ‘attenzione a quanto potrà succedere e a quali potranno essere le proposte.
Il Municipio potrebbe, con le opportune strategie, ottenere molto e trarre degli importanti vantaggi da questo
messaggio.
Basta che lo stesso non venga subìto, altrimenti potrebbero ulteriormente peggiorare le finanze comunali.
Ora …
Il settore sport - estremamente sensibile nel 2009 - , la situazione attuale del settore rappresenta, penso, un
unicum, dove ufficio sport, CSB SA, SUC, si occupano assieme e parallelamente di questo settore della
città. Occorrerà fare ordine.
Occorrerà fare ordine per fare in modo che il tutto sia razionalizzato e che sia organizzato anche in funzione
di un’adeguata promozione del settore ma anche in funzione dell’immagine della Città che investe in modo
importante sia in prestazioni che in mezzi.
Ciò è determinante poiché lo sport come la cultura risultano sì veicoli di arricchimento e di svago ma anche
di promozione d’immagine verso l’esterno.
Pensiamo alle ricchezze dei nostri patrimoni storici, alle nuove proposte votate nel corso dell’ultimo Consiglio
Comunale con l’appoggio alla Fondazione Villa dei Cedri … al nostro grande patrimonio sul territorio da
sfruttare e valorizzare per creare un indotto economico.
Per concludere sul settore sport, il PLR concorda con la concessione di 80'000.— fr. per il sussidiamento
delle società sportive nell’utilizzo delle strutture.
In ogni caso il Municipio dovrà a breve chinarsi sul tema per procedere ad una regolamentazione di questo
aspetto che dovrà portare ad un’equità di trattamento. Idealmente una proposta dovrebbe giungere prima
dell’autunno 2009 in modo che la stessa possa essere inserita nel preventivo 2010. Probabilmente la
strategia opportuna sarà quella di un coinvolgimento attivo di tutte le società in modo da evitare i problemi e
gli inutili litigi avuti in passato.
Occorrerà quindi un’importante condivisione tra società sportive e Municipio e uno sforzo importante da
parte di tutti, non sarà facile ma ci attendiamo questo impegno in modo da non trovarci poi nel preventivo
2010 nella medesima situazione attuale.
Per quanto attiene alle Scuole, questo sensibile e delicato settore dell’amministrazione, la riforma, o meglio,
come già da me definita precedentemente, l’evoluzione,
dovrà giungere al termine e concretizzarsi
costruttivamente.
Nel messaggio che stiamo discutendo vi è l’indicazione chiara del Municipio relativa alla chiusura della
struttura della clinica dentaria per la fine del corrente anno. Già sin d’ora condividiamo questa scelta.
Non si tratta sicuramente dello smantellamento di un servizio pubblico ma dell’adeguamento a nuove
contingenze e realtà cambiate negli anni.
Dalla necessità voluta da questo Consiglio comunale alla fine degli anni 70, (più precisamente nel 1979) di
dotare la città di una struttura pubblica per le cure dentarie, quando in città vi erano 7/8 dentisti, alla
situazione attuale dove occorrerebbero investimenti importanti per rendere il tutto adeguato alle nuove
esigenze mediche e tecniche, al numero insufficiente di pazienti (ca 750 all’anno) … numeri che sono
valutati ben inferiori di quelli necessari per rendere il tutto sopportabile finanziariamente, all’aumento degli
studi dentistici, ora superano la ventina in città (più precisamente 24), che soddisfano già le esigenze di ogni
ceto sociale, anche i più bisognosi.
E non spaventiamo i concittadini affermando che con la chiusura della clinica dentaria i prezzi dei dentisti
aumenteranno …
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Il PLR condivide la scelta del Municipio in quanto da ciò che è stato presentato risulta ingestibile una
situazione come quella attuale dove oltretutto solo il 35% di fruitori sono domiciliati a Bellinzona mentre il
65% provengono da altri comuni. La decisione di chiudere è quindi più che condivisa!
Qualora vi fossero delle persone in difficoltà finanziarie che dovessero necessitare di aiuti particolari non
siamo certo contrari all’adozione o alla promozione di aiuti particolari (ma ciò mi sembra già avviene).
L'IRB ha fatto discutere all’interno della commissione della gestione segnatamente per alcuni aspetti
finanziari, in particolare il prolungo di 5 anni a partire dal 1° novembre del contratto d’affitto così come il
prolungamento della scadenza del prestito di 2,8 mio di fr. alla Fondazione per l’Istituto di Ricerca in
Biomedicina e ciò fino al 2014.
Il PLR ha sempre sostenuto l’IRB nella sua importante funzione e si è adoperato con i suoi rappresentanti
affinché questi parametri e questi accordi venissero mantenuti.
L’invito a questo Municipio di attuare una politica d'informazione continua verso i Consiglieri Comunali ciò
per rendere edotti su quanto accade e in merito ad eventuali novità o attività promosse.
Da segnalare l’eccezionale scoperta sulla sclerosi multipla riportata dai media sabato.
Si attendono gli sviluppi relativi al gruppo Municipale che si sta occupando della NAC, speriamo che a breve
giungano informazioni e proposte concrete.
In merito ai 16 grandi progetti esposti dal Municipio, ci si è resi conto che solo una parte sono attivi o attivati,
ciò è anche normale.
Si spera che gradualmente anche le altre proposte formulate prendano corpo in modo costruttivo.
Per quanto riguarda le AMB, è apprezzato il lavoro che da anni si porta avanti nella direzione opportuna con
idee, progetti e significative proposte. Apprezzata anche la differenziazione del prodotto offerto.
Nel pratico abbiamo anche assistito a un potenziamento di quelli che sono gli investimenti verso le energie
pulite e rinnovabili e questo è sicuramente positivo.
Per quanto attiene agli adeguamenti previsti per la tassa rifiuti, il gruppo PLR apprezza quanto proposto nel
messaggio e condivide gli adeguamenti volti a favorire determinate categorie sociali della popolazione.
Per concludere … il PLR continuerà ad assumersi il ruolo e la responsabilità di vigilare attentamente
sull'andamento finanziario e non della nostra Città, con la consapevolezza che ha contraddistinto il suo
modus operandi per lunghi anni; attenzione particolare anche verso le spese sulle quali occorrerà
intervenire.
In questo senso il PLR si impegnerà a fondo affinché il piano finanziario di prossimo licenziamento sia
compatibile con le reali possibilità della Città e che il progetto di revisione dell'amministrazione comunale
venga portato avanti con la dovuta celerità ed efficacia.

Con le considerazione espresse porto l’adesione unanime al messaggio da parte del gruppo del PLRT.

