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CONSUNTIVI 2011
Intervento di Tiziano Zanetti, capogruppo PLR in CC
Presidente,
Sindaco,
Municipali,
Colleghe colleghi,
per la prima volta da anni siamo riusciti ad analizzare il consuntivo prima della pausa
estiva.
Ciò grazie ad un lavoro commissionale intenso e ad una importante collaborazione del
Municipio e dei vari servizi nel rispondere celermente alle domande formulate.
Non questione da poco se si pensa alle sorprese trovate nelle cifre presentate.
Un consuntivo che chiude con un avanzo d’esercizio di circa mezzo milione di franchi ma
che non può essere considerato positivo soprattutto per quanto emerso nel corso
dell’analisi della Commissione della Gestione.
Le contingenze che hanno consentito questo risultato sono state in gran parte il livello
degli investimenti in calo (purtroppo) e la sopravvenienza d’imposte legate a vecchie
tassazioni.
Purtroppo la situazione finanziaria nella quale si troverà la Città nel prossimo futuro è ben
visibile nell’apprezzato documento già analizzato in passato riguardante l’aggiornamento
del Piano finanziario 2012-2015.
Occorrerà quindi da subito pianificare la gestione degli interventi e delle opere in modo
oculato e attento per consentire malgrado tutto una crescita di questa nostra Città.
--------Le audizioni effettuate hanno coinvolto il responsabile politico del settore finanze Felice
Zanetti, il direttore dei servizi finanziari Philippe Bernasconi, e, per la prima volta da anni i
revisori Sig.ri Rege Colet e Besomi che hanno certificato una perfetta corrispondenza delle
voci contabili con i vari giustificativi.
Ma il problema non sta lì!
Che, in questo consuntivo, una qualche sorpresa poteva esserci, soprattutto nella
gestione di alcuni eventi gridati, lo si poteva già desumere dall’organizzazione stessa, ma
il tutto sembrava sotto controllo, visto lo spiegamento di forze specifiche
nell’amministrazione e i supporti professionistici dati a coté.
Interessante essere nella Commissione della Gestione, che, ad analisi attenta e con
puntuali domande ha individuato diversi punti controversi
-

dal già citato evento riguardante la Città del Gusto, con spese per oltre 400'000 fr.
alla promozione a Milano
alla presenza all’Olma, con le cifre riportate nella relazione commissionale
alla manifestazione “10 anni castelli UNESCO”
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… iniziative apprezzabili, che potrebbero portare un ritorno d’immagine della Città ma che
anche non dovevano assolutamente costare quanto sono costate.
Sembra anche che rassicurazioni erano state date, ma allora cosa doveva fare il
Municipio?
1) Dire un grande NO al momento della presentazione definitiva delle fatture? Lo si
poteva fare?
2) Aprire un’inchiesta interna?
3) Sanzionare i responsabili dell’Ammistrazione che hanno vidimato le fatture?
4) Penalizzare chi era alla testa per l’ennesimo mandato ottenuto per la
manifestazione della Città del Gusto?
5) Limitare i supporti dati da Gastro Ticino?
Tutti possiamo immaginare il circolo vizioso che si era instaurato e , probabilmente in
buon a fede, il plenum del passato Municipio ha creduto in quanto veniva presentato.
--------Ma vi sono altre questioni interessanti emerse nel corso dell’analisi:
-

innumerevoli ore extra per ore di pulizia stabili

-

la biblioteca di Villa dei Cedri, dove vi è un impiego al 60%, … ha dato in prestito
nel 2011…. ben 81 libri, lascio a voi il calcolo per l’importo relativo ad ogni prestito!

-

o alle multe attribuite agli automobilisti, cifre sempre molto importanti, e a quelle
praticamente nulle al traffico lento (dove la pericolosa commistione tra ciclisti e
pedoni è evidente in Città)

-

o il parco veicoli della Città che costa sempre più in manutenzione con veicoli
opsoleti

-

e la grande differenza tra la gestione dei veicoli delle AMB (praticamente tutti a
leasing e di 2/3 anni d’età) rispetto a quelli degli altri servizi che mediamente ne
hanno 7/8 con punte di 25! È giusto tutto ciò?

Speranza è che nel prossimo futuro vengano operate le scelte migliori per non eccedere
nelle spese e per offrire sempre al cittadino un servizio accurato
Ora, cosa fare con le spese ormai effettuate per gli eventi citati pocanzi?
Dopo attente valutazioni, il PLR ha deciso di sostenere la proposta della Gestione nel
prevedere l’Ammortamento delle spese effettuate nel consuntivo 2012, ciò per non far
ritirare il messaggio sui consuntivi a questo rinato Municipio, … per guardare avanti per
visione propositiva e proattiva verso il futuro.
Ma … ciò non potrà assolutamente più capitare!
Il verdetto popolare è stato chiaro!
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Ricordo in alcune occasioni il già vice – sindaco Decio Cavallini si era presentato n
Gestione per annunciare i sorpassi su Via Lugano. La Commissione Gestione ne ha
discusso, ha analizzato ed ha approvato consapevole questo modo d’agire.
Lì vi è stata sincerità, è ciò che vorremmo vedere anche in futuro, nel rispetto delle idee e
delle competenze. Ieri il Municipale Soldini ha operato nello stesso modo su questioni
minori. Un segnale positivo!
Quindi da parte del PLR un gesto di fiducia e incoraggiamento per questa Città che merita
molto di più che fragorose dimostrazioni estemporanee.
Ma da questo nuovo e rinnovato Municipio, si attende sincerità.
Ritengo, riteniamo, che possono anche avvenire dei sorpassi di spesa, ma ciò che è
importante è una segnalazione precisa alla Gestione e a questo consesso.
Oltre a questo ci si aspetta nel quadriennio una politica meno gridata e più concreta … e
ciò può essere spiegato semplicemente con l’ultimo paragrafo presente nella relazione sul
moltiplicatore; maggiori investimenti in tutta la Città, a partire dai necessari interventi nel
Centro, su Via Cancelliere Molo, nella creazione finalmente di percorsi ciclabili mettendo
assieme l’obiettivo di molte mozioni presentate nel corso degli anni e un’attenzione anche
allo stato di stabili e strade.
Indescrivibile lo stato di alcune strade collinari; via Malmera sta cedendo completamente,
Via Predella non presenta nemmeno dei bordi che sostengono l’asfalto, altre strade minori
si presentano nello stesso stato … fortunatamente … quando l’Azienda passa per dei
lavori di miglioria …. si approfitta anche per sistemare il campo stradale.
Quindi molto, molto più coraggio nella politica attiva proprio per migliorare l’attrattività della
nostra Città anche in funzione delle prossime necessarie aggregazioni, ciò con serietà e
impegno coinvolgendo i nostri alti funzionari e tutto il personale che deve anche lui essere
motore ed attore del processo.
Le premesse con le attuali persone ci sono, le risultanze del voto del 1° aprile sono state
eloquenti; inoltre chi ha dovuto o si è sottratto volutamente al voto popolare probabilmente
era cosciente della situazione lasciata.
E qui mi riferisco ad un altro settore che ha fatto discutere molto: la Cultura dove le
sorprese sono anche lì importanti: Villa dei Cedri gestita da personale con contratti di
lavoro parziali e parrebbe … molto dispersivi, …
Per l’immediato futuro verrà effettuata un’analisi approfondita sulla situazione a Villa dei
Cedri.
Convinzione è che molte energie vadano perse in malo modo, a tutto danno del cittadino
(in senso finanziario).
È pur vero che è difficile quantificare costi e benefici quando si parla di cultura, ma
purtroppo la situazione del nostro gioiellino culturale sembrerebbe fuori controllo da ogni
sana gestione.
È giunto il momento di ottimizzare il tutto, di far rivivere la struttura e di coinvolgere in
modo proattivo l’omonima fondazione. Lì sì che vi sono energie positive!
Villa dei Cedri non potrà, o meglio non dovrà essere riservata a pochi intimi ma gli sforzi
andranno fatti nella direzione di portare sempre un maggior numero di visitatori in questa
nostra pregiata struttura culturale.
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Bene l’idea di Bellinzona Musei, per un vero polo culturale attivo e propositivo. Idea resa
pubblica dal nuovo Municipio due giorni fa.
… e su altri settori che hanno fatto discutere nel 2011:
-

Speranza è che nella Scuola si consolidi la riforma in atto e che le nuove scelte
adottate portino i giusti frutti, in favore dei nostri giovani; inoltre che vi sia
un’effettiva ottimizzazione nell’occupazione delle diverse nuove funzioni/risorse.
Ritengo indispensabile che si vada avanti come previsto due anni fa dopo profonda
ed importante analisi; senza ulteriori scossoni.

-

Che nella Polizia si possa finalmente mettere la parola fine a polemiche e cattiverie
per poter vedere la riforma decollare a pieno regime. Qui attenzione al monitoraggio
attento di situazioni che potrebbero essere a rischio. Fa piacere che la POLCOM, in
collaborazione con la POLCANT e il Municipio sia riuscita con perseveranza nel
corso di tutto il 2011 a risolvere il problema prostituzione nei pressi della stazione.
Attenzione però alla nuova realtà creatasi con l’insediamento nello stesso stabile di
richiedenti l’asilo con diverse famiglie e molti bambini e quindi alla commistione tra
persone con traffici dubbi, l’antico meretricio e … i giovanissimi ospiti.

-

Che nell’ambito dei SUC e della Pianificazione vi siano delle scelte oculate

-

Che vi sia attenzione ai piani di finanziamento del fondo di prepensionamento e che
l’Espocentro non diventi un ulteriore “caso/problema” per la Città

-

E da ultimo, ma gli argomenti potrebbero ancora essere molti, dai cassoni per rifiuti
interrati almeno nel centro, alla vigilanza accresciuta verso chi si permette di
sporcare la Città riempiendo a dismisura i cestini pubblici (colpirne bene uno per
educarne almeno 100!),

-

Al portare a compimento la NAC con il relativo ROD in collaborazione con i vari
partner sociali, … e quant’altro.

-

Senza assolutamente dimenticare la realizzazione della Casa Anziani 2, lo
dobbiamo ai nostri concittadini,

-

E finalmente alla messa in cantiere del Magazzino Ecocentro e Pompieri.

Concludendo, e dopo aver valutato l’intera situazione della Città, … quanto ha vissuto
negli ultimi due quadrienni … il PLR dà fiducia a questo nuovo Municipio, la dà per uno
spirito positivo e costruttivo nella speranza che questo sia anche da sprone per la Città,
per i concittadini, per gli esercenti e per i commercianti che cercano di superare un
momento non facile.
Con le considerazioni di cui sopra porto l’adesione unanime del PLR al Messaggio sui
consuntivi 2011.
Grazie

