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CC del 29.09.08
Intervento MM 3302: consuntivo 2007

Presidente, Sindaco, Municipali, Colleghe, Colleghi,
il mio intervento, a nome del gruppo liberale radicale sarà in parte un po’ anomalo; in
effetti vi saranno sì delle osservazioni in merito al consuntivo 2007, ma le stesse
porteranno a delle considerazioni volte al futuro che potrebbero essere considerate –
almeno lo spero – sia dal Municipio che dal CC -.
Quando un consuntivo si conclude con un avanzo d’esercizio non si può che esprimere
soddisfazione. In effetti analizzando i conti finali sull’andamento del nostro comune si
osserva che si è avuta una minor spesa concretizzatasi poi con un avanzo d’esercizio di fr.
1'650'000 ca.
Ma, c’è sicuramente un ma!
Esaminando le varie poste si evince come non tutto sia andato come preventivato un anno
prima e condiviso dal precedente CC.
Anzitutto alcune voci di bilancio si scostano in modo considerevole tra quanto votato in
passato dal Consiglio Comunale e quanto è poi emerso nella voce di consuntivo.
Legittimo accettare alcune discrepanze ma altrettanto legittimo chiedersi come mai in
alcune di esse vi siano sempre e costantemente delle differenze importanti tra il preventivo
e il consuntivo, e ciò praticamente in modo cronico. La domanda è d’obbligo: non
possiamo, o meglio, … l’esecutivo non può fare meglio?
Sicuramente quanto preoccupa maggiormente è il dato relativo ai diversi investimenti
previsti; 5,4 milioni di investimenti lordi contro gli 11,5 approvati, rispettivamente 4,3 milioni
d’investimenti netti contro i 9,8 approvati.
Occorre qui, su questo specifico punto portare dei correttivi. Ma come?
Un concetto su tutti, che riprenderò più volte all’interno del mio intervento: … piano
strategico. Ma in che senso? Piano nel senso di una pianificazione stretta e rigorosa
rispetto alle aspettative della cittadinanza, strategico perché tutto ciò impone una strategia
puntuale che andrà applicata nella visione di molti settori.
Anzitutto sugli investimenti; é chiaro, e penso che tutti se ne rendano conto, che la
capacità d’investimento della nostra città non è enorme, anzi, potrei dire molto, molto
limitata.
Proprio in questo ambito è importante sottolineare come delle opere votate nella
precedente legislatura condizioneranno pesantemente il futuro finanziario della nostra
città; basti pensare alla casa anziani 2, e alle future realizzazioni – speriamo condivise in
quanto necessarie per la Città - la passerella sul Ticino per il collegamento della sponda
destra all’altezza della nuova scuola media, alle future ma oramai necessarie costruzioni
delle nuove sedi del magazzino dei pompieri e dei servizi urbani, al nuovo ecocentro e
quant’altro.
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E’ quindi chiaro che con una potenzialità finanziaria come la nostra non si possono
pretendere chissà quali investimenti. Quindi grossi progetti andranno fatti con la dovuta
calma.
Oltre alla già non particolare rilevanza del gettito fiscale cittadino, si aggiungono i
problemi avuti dalle grosse banche, soprattutto UBS e CS che inevitabilmente avranno un
influsso negativo sul gettito fiscale 2007.
Non siamo ai livelli di Zurigo in questo ambito, dove le perdite per la Città si fissano in ca
320 milioni di fr. ma da quanto analizzato e in rapporto alla situazione 2006, le
sostanziose perdite delle banche avranno un impatto sull’anno 2007 e sul 2008 rispetto
alla situazione del 2006 di 1,2/1,5 milioni di franchi e ciò potrebbe avere delle importanti
ripercussioni.
Inoltre anche la nuova LOC imporrà ai comuni di adeguarsi in merito al tasso di
ammortamento medio annuo della sostanza a bilancio ora del 5% che dovrà essere
portato gradualmente al 10% e l’impatto per le nostre casse è valutato attorno a ca 1
milione di fr. calcolati in modo abbondanziale a partire dagli investimenti effettuati nel
2009.
Parlavo prima della nuova casa anziani 2, votata nel corso della trascorsa primavera;
porterà uscite annue di ca 1 mio di franchi nella gestione corrente.
Sicuramente l’invito a questo nuovo Municipio, proprio analizzando le cifre dell’anno 2007
è quello di attuare dei piani strategici d’intervento chiari che non diano spazio a sorprese
negative che tutti noi vorremmo evitare e un invito altresì molto chiaro ad un rigore
finanziario importante.
Quindi piani strategici sugli investimenti, sugli interventi da eseguire sugli stabili di
proprietà del comune, sulle nuove infrastrutture che puntualmente dovranno sorgere in
città ma anche piani strategici sulla messa in vigore dei 15 progetti importanti, senza
dimenticare la determinante gestione del personale tramite la NAC (Nuova
amministrazione Comunale) per portare ad un’ottimizzazione, ad una riorganizzazione
delle risorse umane a disposizione e ad una revisione sulla gestione del personale.
La speranza del PLR che qui rappresento è che questa volta tutti i Municipali – di ogni
Partito - sappiano individuare le peculiarità di questo necessario strumento. Il PLR dà un
sostegno convinto all’ entrata in vigore di questo strumento.
Proprio su questo tema tornerà in seguito il collega Matteo Bianchi per mettere l’accento
sulla vicenda Scuole che il sottoscritto, per evidenti motivi, delega.
Tornando al consuntivo 2007 è stata apprezzata la volontà del Municipio di guardare
avanti con importante determinazione. Le risposte giunte in Commissione della Gestione
sulle diverse domande (oltre un centinaio) sono state più che convincenti. Qui è d’obbligo
un ringraziamento ai servizi ed ai funzionari per il celere lavoro svolto.
Riprendendo il tema dei piani strategici è importante ricordare come le AMB, fanno bene,
grazie ad una gestione dei sui vertici oculata ed estremamente professionale ma ci si
chiede: potrebbero ulteriormente fare meglio?
E, un’altra domanda d’attualità: quale sarà l’impatto dell’esplosione nazionale delle tariffe
elettriche con l’avvento della rifatturazione del trasporto elettrico?
Nell’analisi delle varie attività svolte dalle AMB si sono anche analizzate le cifre della
tecnologia Wambo. Ci si chiede se quanto proposto risulti ancora concorrenziale o si
potrebbe giungere ad ulteriori facilitazioni per gli utenti.
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Fugati quasi completamente i dubbi sui disturbi ad apparecchi sofisticati dati da questa
tecnologia ora si potrebbe giungere a delle migliori proposte contrattuali per gli utenti
anche se gli operatori del settore sono estremamente agguerriti.
E sulla Clinica dentaria? Siamo in attesa del nuovo messaggio che farà sicuramente
discutere questo consesso dopo quanto già anticipato nella trascorsa legislatura.
Vedremo; è chiaro comunque che le capacità finanziarie del nostro comune non potranno
andare a continuamente sussidiare questa struttura che esegue interventi per la maggior
su pazienti residenti fuori comune e fuori distretto (circa il 60/70%).
Sul PTB (Piano del traffico del Bellinzonese), ci si attende lo sblocco della situazione
proprio per garantire una migliore mobilità. Non è in effetti accettabile che attualmente vi
siano delle fermate che non si possono chiamare tali, come quelle in Via Pellandini, dove
a volte si assiste a scene grottesche con clienti di locali pubblici che scavalcano persone
in attesa del servizio autopostale accovacciate su dei gradini, o autopostali bloccati
congestionati il Viale Stazione, o attese lunghe alle fermate per un trasporto che spesso è
in ritardo, per non citare altri disfunzionamenti, quali lo scarso servizio verso le frazioni di
sponda destra o l’inesistente verso le colline,… quindi al più presto l’entrata in vigore del
PTB con tutto quanto ne consegue in funzione di un necessario miglior servizio verso la
cittadinanza.
E … oltre al problema del disservizio i comuni del distretto soffrono del fatto che senza
PTB il Cantone declina una sua partecipazione al finanziamento del servizio…!
… posso parlare anche qui di piano strategico?
Piace la tassa sul sacco, una minor spesa per il Comune di 600'000.— fr.
Introdotta e fermamente voluta dal partito che qui rappresento. Ha portato a minor spese
nel 2007, ora andrà gradualmente affinata proprio anche qui seguendo le indicazioni, non
dell’orticello sotto casa, ma di una visione globale per ottimizzare tutto il servizio.
A volte ci si chiede se non vi siano degli abusi, ma sembrerebbe, almeno da profani, che
al centro di raccolta e anche in Città vi sia stato un aumento di controllo proprio anche in
questo ambito. Sicuramente, già segnalato nel 2007, andrà anche sistemato l’abuso
dell’utilizzo dei cestini pubblici , ma su questo punto sembra, almeno da quanto letto
ultimamente sulla stampa il Municipio è già al lavoro.
E, vado brevemente alla conclusione parlando del fondo di prepensionamento, l’invito
anche del PLR verso il Municipio è quello di tenere sotto osservazione il tutto in quanto in
caso di cambiamento di scelte da parte dei dipendenti, si potrebbero avere importanti
ripercussioni sui pagamenti del Fondo e del Comune.
Parlavo in precedenza di piani strategici; forse però il piano strategico più importante che il
Municipio dovrà affrontare sarà quello relativo al fatto di dare maggiore forza a questa
nostra capitale, alla nostra città.
La Capitale dovrà essere traino ed esempio concreto di efficienza per la regione e per
tutto il sopraceneri, … dovrà essere propositiva.
La Città dovrà essere capofila nel processo aggregativo, … va bene verso nord, ma tutti
noi sappiamo che una concreta ed efficace fusione non potrà prescindere dallo sguardo
verso sud, verso Giubiasco con la quale la collaborazione va intensificata subito.
Nel 2007 abbiamo assistito purtroppo alla chiusura di diversi commerci storici, soprattutto
in centro. Non possiamo, e su ciò abbiamo anche un obbligo morale, non preoccuparci di
questa situazione, quindi un piano strategico importante anche quello di cercare di portare
in città il maggior numero di persone possibili, tramite iniziative qualificate però e tramite i

4
giusti approcci con società, gruppi, associazioni e quant’altro e con il sostegno convinto e
condiviso a operazioni svolte dal cantone.
Ultima tra queste quella della realizzazione del nuovo Centro Gioventù e Sport che spero
abbia l’appoggio convinto di tutti gli astanti dentro e fuori da questo consesso.
Anche in ambito culturale… chiaramente occorrerà trovare anche degli spunti di
convergenza tra le attività già svolte in Città quindi sarà d’obbligo trovare delle sinergie
nella promozione turistica tra quanto già svolto dall’Ente Turistico e Villa dei Cedri, la
Fondazione del teatro Sociale, la Fondazione del Patriziato di Bellinzona e quant’altro.
Non sembra in effetti, analizzando il consuntivo 2007, che nell’anno trascorso ciò sia
sempre avvenuto, anzi!
Il Municipio non potrà inoltre rinunciare anche alla previsione di attività trainanti all’interno
del centro storico con quindi un suo effettivo rilancio, senza ledere ai capolavori di
architettura la mozione presentata dal mio gruppo per l’avvio di un concorso d’idee su
Piazza del Sole va anche in questa direzione.
E, ancora in merito a questo piano strategico, perché non spingere il Cantone, il Consiglio
di Stato ad iniziare lo studio strategico sull’agglomerato bellinzonese come già fatto per il
locarnese?
Ancora una volta siamo gli ultimi, peccato! Vediamo di non perdere il treno nemmeno in
relazione alle imminenti decisioni in materia di “Nuova politica regionale” se non, … è il
caso di dirlo, in relazione ad Alptransit, con delle FFS che non danno per niente
l’impressione di voler considerare né la Stazione TICINO a ridosso della capitale, né
l’aggiramento della città coi treni superveloci che la tagliano in due.
E cosa dire ora sul servizio della nostra Amministrazione alla cittadinanza.
Da anni all’interno del mio partito, ma non solo, si parla di questo aspetto. Si vorrebbe
un’Amministrazione dinamica e forte in funzione di un servizio sempre migliore verso tutti
noi e vicino ai nostri concittadini.
Uno dei punti che dovrebbe essere migliorato per il futuro riguarda l’apertura degli sportelli
del comune e non da ultimo anche la reperibilità telefonica dei servizi.
Per questo motivo, a nome del PLR e del gruppo Liberale radicale, è stata presentata una
mozione per la creazione al più presto di uno sportello unico, che sappia assolvere le
principali mansioni dell’Amministrazione in orari prolungati. Un tema al quale tutti noi
dovremmo essere attenti sempre e soprattutto pensando ai nostri concittadini in modo da
offrire un servizio di prim’ordine.
Con queste considerazioni porto l’approvazione del gruppo PLRT ai consuntivi 2007 della
Città.

