Linee direttive intervento CC 12.10
Sindaco,
Municipali, Colleghe, Colleghi
Introduzione:
Importante documento, a volte molto tecnico ma poi ben spiegato nel corso dei diversi
incontri dove sempre vi è stata una grande disponibilità
Complimenti per la sua stesura
Apprezzato in modo particolare tutto il contenuto, importante segnale di un lavoro
accurato e puntuale effettuato dal Capo dicastero (PLR) Felice Zanetti e dal team dei
servizi finanziari.
Fa chiarezza sulla situazione presente e futura in merito alle finanze del comune
Evidenzia una posizione preoccupante soprattutto per gli anni a venire
Documento stimolante e completo che per la prima volta abbiamo occasione di
discutere su questi banchi
Speranza che molte delle indicazioni contenute nel documento siano presenti nel
molto atteso preventivo 2010.
Tra queste:
-

indicazioni precise in merito agli interventi per l’ottimizzazione della gestione
del personale

-

NAC

-

correttivi per la gestione dei rifiuti

-

idee chiare sul tariffario sportivo: cosa fare in modo

-

promozione degli investimenti, sia pubblici che privati

Il PLR è preoccupato per la situazione finanziaria della Città, per porne rimedio
occorre un’inversione di tendenza forte, robusta, importante e decisa.
Occorrerà mettere in atto una manovra globale ad ampio respiro concreta e
condivisa, la Città ne ha bisogno e sarà importante trovare accordi e non avere delle
lotte di principio; dove i tagli siano bilanciati con eventuali aumenti per giungere ad
una simmetria dei sacrifici. Ciò andrà fatto in tempi brevi.
Ringraziamento per tutto quanto fatto in questi anni a capo dei servizi finanziari, per
la disponibilità di Ivano Rezzonico in ben 32 anni di servizio e personalmente
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apprezzata in questa prima parte di quadriennio per essere stato un partner
prezioso per la Commissione della gestione.
Qui un augurio anche a Philippe Bernasconi, che da pochi giorni lo ha sostituito e per
un proficuo lavoro in favore della Città.
Il documento è talmente ricco di spunti che mi limiterò in questo primo intervento
ad alcuni punti che mi/ci sembrano interessanti per l’inizio della discussione e che
andrebbero al più presto messi in pratica:
NAC:
Riavvio in tempi rapidi con un’analisi accurata dell’attuale situazione, una
riorganizzazione del personale con una sua ottimizzazione e con la preparazione di
uno strumento che consenta di condurre e di far evolvere la gestione del personale.
Ciò in aiuto di chi dovrà poi occuparsene, in primo luogo gli alti funzionari e poi il
politico.
La tempistica di detta manovra dovrebbe essere rapida e serrata in modo da non
doversi trovare nell’imminenza delle prossime elezioni con le discussioni su questo
dossier.
Moltiplicatore
Deve prevalere, come sempre, la linea di rigore finanziario
Fare tutto il possibile per non giungere ad un aumento del moltiplicatore d’imposta. Il
limite massimo fissato al 100% è l’ultima ratio.
Prima occorre rendere la Città più attrattiva. Nuovi stimoli per privati, speranza
dell’arrivo di nuovi contribuenti ma anche appoggio per ditte ed industrie. Quindi
più promozione e più dinamismo generale a vari livelli.
Promozione ad ogni livello.
In quest’ottica fa piacere nel sapere che sta per essere presentato un messaggio sulla
sistemazione della parte finale del Viale della Stazione.
Non dimentichiamo che occorrerà in ogni caso valorizzare la nostra Città con i limiti
finanziari che tutti conosciamo.
Occorre intensità, rinnovamento ed idee condivise, se queste emergeranno si potrà
anche fare molto.
Rendere maggiormente attrattiva la Città sia del punto di vista sportivo (l’ACB ne è
un veicolo ora importante) ma non solo, anche dal punto di vista culturale proponendo
attività concrete e trovando sinergie che possano portare movimento, soldi ed
opportunità per esercenti, commercianti ma in generale per la gestione globale della
Turrita (esposizione Mondiale di Milano del 2015 (si spera siano iniziati i contatti
come già fatto in altre città del cantone).
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Già in passato avevo parlato di questa grande sfida, forse la maggiore, per il
Municipio ma sulla quale tutti, in molteplici ambiti, dobbiamo dare il nostro meglio.
Più promozione economica, e chiaramente, seppur nei limiti concessi dalla legge,
minori problemi a chi vuole investire in Città.
Dalla riattazione al grande intervento.
Su questo punto numerose le segnalazioni dei concittadini d’interpretazioni troppo
restrittive e penalizzanti in merito alle licenze edilizie!
Come mai queste situazioni che non promuovono certo l’imprenditorialità in generale?
Cerchiamo di favorire aiutare l’edilizia privata e non chiosare sempre il tutto.
Migliore copertura costi raccolta rifiuti, sistema pagamento ingombranti, tassa sul
sacco
Riordino di questo settore sanzionando gli abusi.
Attendere le ricadute positive per i costi di smaltimento del termovalorizzatore per
una effettiva ed oggettiva analisi sui costi. Almeno su questo punto vi sono aspetti positivi).
Fa piacere la presa di posizione del capo dicastero finanze letta sabato sui giornali e
sulla probabile ricaduta positiva per i costi per la città.
Tariffario uso impianti sportivi
Molto si è discusso ma siamo ancora in attesa di un’effettiva soluzione che era alle
porte due anni fa. Bocciata a maggioranza!
Ora ci aspettiamo un’efficace soluzione per l’introduzione di dettagliate proposte su
cosa fare nel preventivo 2010.
Comuni della cintura e gestione infrastrutture
Pur riconoscendo il ruolo essenziale della Città a Polo regionale: pensare ad un maggior
coinvolgimento dei comuni della cintura nella gestione finanziaria delle strutture
comuni.
Ciò sia per gli impianti sportivi ma anche per altre strutture che danno un servizio
non solo per i 17’500 abitanti della città ma per quasi l’intera regione.
Dismissioni terreni
Necessarie per poter finanziare i numerosi investimenti. Importante che siano sempre
ancorati a dei progetti e a realizzazioni effettive e non potranno assolutamente servire
per altre questioni.
Non assolutamente svendere, particolare attenzione ai prezzi e ai valori di mercato.
Investimenti:
Particolare attenzione andrà data agli investimenti che ci attendono e che vedremo
realizzati spero al più presto.
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Sappiamo invece che ci attendono in pochi anni uscite per diverse decine di milioni di
investimenti (ca. 20 casa anziani, ca. 20 MEP, ca. 10 pratocarasso, ca. 10 IRB, ecc.).
La speranza è che questo venga realizzato proprio per l’interesse generale.
Quindi benvenga la soluzione del Municipio con la dismissione dei terreni.
Perequazione finanziaria
Preoccupazione per la perdita che il Comune avrà nei suoi introiti di ca. 900'000.—
fr.
Conclusioni:
Ci si attende una riorganizzazione per l’ottimizzazione nella gestione del personale ad
ogni livello non per penalizzare ma che aiuti chi se ne deve poi occupare
accompagnata da uno strumento efficace per la gestione del personale.
Occorrerà rigore e per portare ad un risanamento finanziario, questa è un’
impellente necessità di risanamento per non sprofondare nelle cifre rosse.
Lo scenario 3 citato esposto nel documento è l’unico ipotizzabile per ottenere i
risultati sperati, quindi riduzione dei costi, introduzione della Nuova
Amministrazione Comunale (NAC) o come la si vorrà poi chiamare e implementare
le entrate con strategie mirate.
Occorrerà al più presto avere una visione chiara su come portare nuove entrate per
la Città in funzione di creare ricchezza.
Su questi punti ci dovrà essere un costante dialogo tra Municipio e Consiglio comunale
proprio per cercare di portare rimedio alla situazione attuale.

Termino augurando alla nuova presidente Manuela Gada-Barenco un buon lavoro.
Tiziano Zanetti, capogruppo PLR in CC
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