Tiziano Zanetti: Intervento/appunti sui consuntivi 2014, 22 giugno 2015
Alla Presidente ancora tanti auguri da parte mia per un buon lavoro.
Ringrazio il collega Nicola Pasteris per le parole di apprezzamento nei miei confronti
esternate prima.
Arriviamo a questo Consuntivo 2014. Anzitutto questa relazione scritta a più mani e
firmata da tutti senza riserve (con i tempi che corrono non è poca cosa).
Capite quindi che, in alcuni casi già nella relazione, chi si è occupato di preparare il testo
ha dovuto limare, cambiare e, magari a volte, anche eliminare alcune frasi.
Vi assicuro comunque che è stato un lavoro estremamente approfondito anche perché i
temi sui quali ci troviamo confrontati nell’analisi di un Consuntivo sono molteplici così
come sono veramente molti i documenti che ci vengono consegnati in Commissione della
gestione.
Alcuni di questi sono serviti, e lo avete visto, nel chinarsi in modo particolare su alcuni
aspetti che sono balzati all’occhio.
Prima di entrare nel merito vorrei porre l’accento su una questione che ritengo
fondamentale nel lavoro costruttivo fra la Commissione della gestione ed il Municipio.
Non ricordo in passato tante volte di questo modo di procedere e mi spiego.
In un’occasione abbiamo avuto l’opportunità di incontrare il Municipio in corpore e di
analizzare sia i messaggi e quanto è stato portato avanti nel 2014 ma anche, in modo
molto significativo, quelli che sono i progetti in corso.
Questa è la modalità che ritengo personalmente estremamente valida nel poter giungere a
dei risultati concreti nel gestire una Città che probabilmente a breve verrà allargata.
Vi sono poi stati degli incontri mirati, l’ultimo e anche in questo mio intervento che non sarà
breve, riguardava il Fondo di prepensionamento.
Fra i due incontri il classico tra il Sindaco, il Vice sindaco Felice Zanetti e gli alti funzionari
Philippe Bernasconi e Davide Caccia.
Questo ha consentito di fare chiarezza sulla maggior parte degli argomenti che hanno
incuriosito la Commissione della gestione.
Forse la frase che ha colpito di più da parte dei Municipali: finanze ora sotto controllo. Le
finanze della Città sono quindi sotto controllo.
Questo chiaramente, ma è già da diversi anni che ciò avviene, è dovuto ad una gestione
attenta ed oculata con spese correnti diminuite rispetto al 2013 (da franchi 89,7 Mio a
franchi 89,5 Mio) e poi se avessimo avuto un moltiplicatore al 100% i conti sarebbero
terminati con un attivo di franchi 800'000.-.
Ma bevenga e che rimanga il moltiplicatore politico al 95%. Ancora alcune cifre che
ritrovate sulla relazione ma è anche importante ribadirle qui: maggiori entrate sull’utile da
capitale + 400'000.- franchi; maggiori entrate sugli utili immobiliari + 782'000.- franchi e
minori uscite rispetto a quanto preventivato, ma per non dilungarmi non le ripeterò perché
le trovate sulla relazione.
Parlavo prima di alcuni documenti che sono stati consegnati alla Commissione della
gestione.

Vi sono state interpellanze, vi sono anche state delle incertezze da parte dei
commercianti, vi sono delle lamentele ed il documento che ci ha perlomeno lasciati
perplessi riguarda questo quasi milione di multe appioppate agli automobilisti in Città.
Rendiamoci conto che il Canton Ticino lo scorso anno ha incassato franchi 8 Mio di multe
a consuntivo.
Facciamo quindi un piccolo rapporto. Mi sono dilettato in due calcoli e sono circa franchi
2'000.- di multe al giorno solo per multe di posteggio.
Ritengo siano veramente tanti, troppi.
Mi soffermo un attimo su questo aspetto, perché lo ritengo determinante su quella che è
la prevenzione e la sicurezza, la disparità di trattamento perché non se la prendano alcuni
ciclisti presenti in sala ma quando, e lo dico con il sorriso, si vedono molto orgogliosi ad
imboccare strade a senso unico e sono sempre i soliti, questi non sono mai stati multati
dalla nostra solerte polizia comunale.
Però attenzione, ci sono dei comportamenti a rischio che vengono imitati anche dai
giovani e dai più giovani che poi possono creare dei problemi.
Avevo inserito anche altri punti su questo però sulla scorta di quanto io ho visto mi
permetterò, anzi invito gli altri Consiglieri comunali nei prossimi Preventivi a farlo, di non
più votare la voce inserita riguardante l’ipotetico dato sulle multe.
Tutti gli anni votiamo a Preventivo circa 1 Mio di franchi di multe e personalmente non lo
voterò più. Questo perché non vorrei che questo diventasse l’obiettivo da raggiungere,
quindi una medaglietta ai multatori e un rimbrotto a chi non riesce a raggiungere la cifra di
multe.
Abbiamo approfondito anche altri temi. Anzitutto, e potete ben immaginare che non
entrerò nei dettagli, a riguardo della scuola.
Anche in quest’ambito sono stati diversi i documenti che ci sono stati consegnati e
pensiamo che la scelta effettuata dal Municipio con la nomina della nuova direttrice possa
finalmente portare un po’ di serenità in tutto quanto vi è nell’istruzione qui nella nostra
Capitale.
Altro tema di approfondimento ha toccato il fondo di prepensionamento. Qui la situazione
è assai complessa ed il Municipio ha incaricato degli esperti esterni per capire come
muoversi per il prossimo futuro.
Non vado oltre anche perché siamo stati informati del fatto che quando il tutto sarà chiarito
molto probabilmente verrà preparato un apposito messaggio municipale.
Che dire poi del settore sport, abbiamo appena votato il Consuntivo e occorrerebbe fare
tutto il possibile per non essere legati alla situazione meteo, che ad esempio non ha
consentito entrate per cifre considerevoli lo scorso anno e ciò, qualcuno lo ha già detto
prima, malgrado gli sforzi per animare e rivitalizzare la nostra piscina.
E questo lo dico perché nel 2014 sono iniziati i lavori che si stanno prolungando con
questo nuovo ristorante e la speranza è che lo stesso abbia ad entrare in funzione al più
presto comprensivo di animazione e opportunità per divertirsi; prendiamo esempio da altri
luoghi non molto lontani dalla nostra Città dove andare in piscina non significa solo godersi
momenti di relax ma anche approfittare di offerte variegate che possono andare oltre alle
offerte sportive, con offerte culturali o più in generale ricreative.
Belle idee, e mi fa molto piacere, sono già giunte questa sera in questa sala,
segnatamente dal collega Nicola Pasteris. In ambito di Commissione della gestione ogni
Commissario aveva il compito di analizzare un settore un’altra tematica che è stata

approfondita è il settore delle AMB dove è balzato agli occhi l’aumento considerevole di
personale negli ultimi quattro, cinque anni sono aumentati di ben 15 unità.
Bene il lavoro fatto dalle nostre AMB ma probabilmente anche altri settori
dell’Amministrazione necessitano di un potenziamento.
Per gli altri Dicasteri analizzati: per il Dicastero pianificazione intenso è il lavoro iniziato
nel 2014 e in atto attualmente riguardante gli oggetti che necessitano di protezione. A
tempo debito anche qui ci chineremo sulle proposte dell’apposita Commissione istituita ma
speranza e che il tutto non venga interpretato in maniera troppo restrittiva onde non
bloccare iniziative immobiliari importanti per la Città.
Buono, per non dire ottimo anche il lavoro effettuato per il potenziamento dei mezzi
pubblici. Qui però tutti noi ci accorgiamo dei problemi che questa miriade di auto postali
creano sulle nostre strade.
Si risolveranno certo, fra un po’ di tempo, immagino ci vorrà qualche anno quando avremo
l’assetto viario definitivo.
Quest’ultimo, con la nuova stazione, con i lavori che procedono alacremente sotto la
direzione delle FFS, ma che ci coinvolgono in attesa del 2016 per Alptransit.
Arriviamo al Dicastero Opere Pubbliche, tanto sta facendo questo Dicastero, ci sembra un
po’ sotto pressione dai diversi interventi tuttora in atto, dalla Casa Anziani, al Parco
Urbano, al Viale della Stazione.
Confidiamo che le numerose opere in atto non abbiano ad avere sorpassi.
Prima di concludere non posso non citare quanto fatto con il nuovo Regolamento Organico
dei Dipendenti nel corso del 2014 con le importanti riforme dell’Amministrazione.
Speranza mia personale, ma non solo, anche del Partito che qui rappresento, che vi siano
oltre che i risultati finanziari auspicati anche un sano, costruttivo e coinvolgente clima di
lavoro in tutti i settori.
Chiaramente non posso dimenticare quanto fatto nel 2014 dal Gruppo di lavoro per
l’approccio all’aggregazione. Crediamoci tutti in ottobre!
Per concludere è questo un Consuntivo che soddisfa ma che riteniamo presenta diversi
punti che potrebbero essere corretti in modo interessante da parte dei Municipali
responsabili.
Questo lo dico perché in tutta questa presentazione mi sembra di aver toccato alcuni punti
che proprio potrebbero andare in favore della nostra Città e dei suoi cittadini e renderla
sempre più bella e sempre più attrattiva.
Per il momento mi fermo qui riservandomi di intervenire ancora nel corso della discussione
e attendendo a portare l’appoggio di questo Consuntivo da parte del PLR.

