INTERVENTO MM No. 3697 Preventivo 2013
di Tiziano Zanetti, capogruppo PLR

Presidente,
Sindaco,
Municipali,
Colleghe colleghi,
anzitutto un complimento per chi si è occupato di preparare il documento.
Presentato per tempo, ciò ha consentito un’analisi nei tempi utili da parte dei gruppi e della
Gestione
Gestione che ha formulato una 50ina di domande che hanno richiesto a volte approfondimenti,
anche queste non sempre hanno soddisfatto.
Non tutte le risposte hanno in effetti consentito un chiarimento delle tematiche e delle visioni
future ciò segnatamente su temi sensibili.
A volte si è assistito purtroppo ad un taglia incolla eseguito con materiale degli scorsi anni, vedasi
le risposte date su Villa dei Cedri, ma ci tornerò dopo.
Siamo giunti nel periodo, negli anni degli investimenti; sapevamo che saremmo arrivati qui e ciò
causerà, assieme a diversi altri fattori, maggiori uscite stimate in ca fr. 3'400'000.-- . Questo con un
moltiplicatore fissato al 95%.
Moltiplicatore che il PLR invita a mantenere su questi livelli senza dimenticare che occorrerà prima
o dopo mettere mani alla correzione della spesa. Altri comuni, seppur dolorosamente lo stanno già
facendo. Vedremo qui gli approcci politici quando occorrerà discutere, e sarà chiaramente nel
2013, in merito alla NAC e al ROD; speriamo di non vedere nessuno sulle barricate.
Questo andrà fatto rispettando le innumerevoli professioni presenti nell’amministrazione, i circa
400 dipendenti, ma anche ben conoscendo il valore del denaro.
Tra l’altro sembra, da fonti attendibili, che il Consuntivo 2012 chiuderà con una perdita d’esercizio
prossima ai 2'000'000 di franchi.
Realizzazioni a breve distanza; Casa Anziani 2, risanamento Bagno pubblico con uscite ipotizzate
in 10 milioni, MEP, Parte bassa Viale Stazione, Via Pellandini, Via Jauch, … e quant’altro.
E qui, consentitemi un inciso, è assolutamente necessario che Bellinzona si presenti con conti sani
e con una gestione rigorosa all’appuntamento con le future aggregazioni.
Così come andrà continuamente potenziato e migliorato il servizio pubblico. Speriamo che a breve
vadano a scomparire le anacronistiche situazioni che vediamo regolarmente nel transito incrociato
di autoveicoli e bus sul Viale della Stazione. Gli utenti e la città lo meritano. Senza dimenticare le
zone ancora attualmente poco servite dal servizio pubblico, le nostre colline e la zona della sponda
destra.

Ora alcuni temi specifici:
Aggregazioni: sarà il tema del 2013 e anni seguenti con l’obiettivo di giungere a fine legislatura con
un bellinzonese aggregato e ciò partendo dal basso, dalla base. Quindi tutti al lavoro con questo
obiettivo!
A riguardo di Villa dei Cedri, varie ed importanti sono state le delusioni, qualcuno si chiederà
perché vi sia un’attenzione così forte, in fondo il tutto rappresenta solo ca il 2% del preventivo.
Molto semplice, da anni si aspettava e si voleva un segnale forte d’inversione di tendenza dopo le
discutibili gestioni degli ultimi anni.
Ciò non è ancora avvenuto.
Risposte fotocopia, da taglia – incolla, sulle domande poste dalla Gestione.
Un’audizione con il dottor Malacrida che non ha permesso, malgrado l’entusiasmo e la voglia di far
bene, di fugare dubbi e incertezze e, purtroppo l’impressione avuta finora è quella che si tende a
subire Villa dei Cedri e non a finalmente darle quegli impulsi che finalmente merita, quella
valorizzazione attesa e esplicitata anche dal sottoscritto per nome del PLR da questi banchi.
Addirittura su alcune puntuali domande formulate dalla Gestione e riguardanti i vertici di Villa dei
Cedri le risposte non sono ancora giunte. Da qui il sostegno all’emendamento proposto dalla
maggioranza delle Gestione.
E questo non perché non si vuole dare importanza alla cultura o negare il centrale ruolo che Villa
dei Cedri potrebbe avere in funzione aggregativa come unico vero Polo culturale della Regione
Bellinzona, ma perché occorre al più presto invertire tendenza. Con coscienza e competenza,
consapevoli di avere una grande opportunità tra le mani.
Lato positivo, forse il solo, la grande determinazione del Gruppo, della Fondazione Villa dei Cedri,
che da tempo si adopera per mettere in luce quanto di positivo lì c’é.
Ma forse è una discussione che non ha ancora trovato compartecipi i principali attori che si trovano
ogni giorno nella nostra Villa. Villa che, è bene ricordarlo, era stata acquistata ai tempi del
Municipio capitanato dal sindaco Gallino per poco più di 4 milioni, ora da una stima ne vale quasi
25! Bella operazione no? Operazione che richiede rispetto verso chi l’ha attuata. Senza contare il
valore delle opere; 10 milioni.
Quindi cambio di tendenza … e subito, per rispetto anche di coloro che sono nella Fondazione
Villa dei Cedri. So che vi saranno anche ulteriori interventi sul tema.
Per quanto attiene all’ipotesi di avere un nuovo giurista alle dipendenze del comune occorrerà
stasera sapere nel dettaglio se la valutazione del Municipio è stata fatta non solo in base alla
quantità di ricorsi inoltrati ma anche in funzione di un’eventuale ottimizzazione dei compiti nelle
varie funzioni dei nostri dipendenti dell’Amministrazione. Non vi è nessuno che possa dare una
mano al giurista nei momenti caldi?
Risulta evidente che con determinati personaggi presenti in Città, la mole di lavoro abbia ad
aumentare in modo considerevole, ciò anche a seguito di ricorsi a volte temerari.
Due parole ancora su Pratocarasso: forse la visione del PLR non è stata recepita da alcuni. Per
noi in quella zona occorre salvaguardarne l’edificabilità e assicurare così la possibilità di un futuro
sviluppo della Città anche in quest’area così strategica.
Ora, ovviamente, bisogna giungere in tempi ragionevoli, già possibilmente nel 2013, a una
soluzione progettuale che sia molto più concreta ed efficace rispetto a quella proposta nel
messaggio respinto dal Consiglio comunale. Ciò per rispetto dei proprietari e per uno sviluppo
effettivo.
Per concludere ancora alcuni appunti su interventi eseguiti in questa sede.
Nel corso dell’ultima seduta abbiamo sentito un intervento che concerneva l’attribuzione di prestiti
da parte dell’ERS-BV, il contenuto dello stesso si è poi rilevato inesatto come tutti noi abbiamo
letto nel mail speditoci e (tra l’altro apprezzato) da Sergio Savoia.

Mi chiedo: cosa sarebbe successo se non avessimo approvato il messaggio di revisione parziale a
riguardo dell’ERS-BV? Segnalo che dopo detto intervento alcuni Colleghi del mio gruppo avevano
condiviso le perplessità mettendo in forse legittimamente il loro voto favorevole.
Altro caso, ricorderete le perplessità espresse da Buzzi a riguardo del senso di marcia su Via
Pellandini; proponendo i due sensi e ricordando un’ipotetica presa di posizione di un Consigliere
Comunale PLR che sosteneva questa tesi.
Ora, da una verifica puntuale risulta che se avessimo sostenuto questa idea sarebbero stati tolti
ben 30 stalli per motociclette e biciclette, sulla cinquantina presenti ed occupati in modo
considerevole dagli utenti. Non dobbiamo mica tutti andare a piedi!!
Cosa sarebbe successo se avessimo aderito a questa strampalata idea?
Questi due esempi per dire cosa: mi, ci aspettiamo delle indicazioni puntuali dal Municipio, anche se del caso delle sospensioni di seduta - in modo da avere delle informazioni il più complete
possibili per portare tutti ad un livello d’informazione simile e soprattutto utile per deliberare con il
maggior numero di elementi possibile. Elementi che a volte, seppur vi sia attenzione nel lavoro di
analisi nelle Commissioni possono anche sfuggire.
Termino qui portando l’adesione del Gruppo PLR sul Preventivo 2013 e sulla conferma del
moltiplicatore al 95%.
Grazie per l’attenzione.

