Bellinzona, 22 settembre 2017

PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria del 18 e 19 settembre 2017

Richiamato l’articolo 74 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),
sono depositate presso la Cancelleria le seguenti risoluzioni del Consiglio comunale,
adottate nella seduta straordinaria del 18 e 19 settembre 2017.

I.)

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SESSIONE DEL 19 GIUGNO
2017

Il verbale della seduta del 19 giugno 2017 è approvato.

II.)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI FEDELTA’ ALLA
COSTITUZIONE E ALLE LEGGI DA PARTE DEI CONSIGLIERI
COMUNALI ANGELICA LEPORI SERGI, FEDERICO ROSSINI E
MONICA SOLDINI

I Consiglieri comunali Angelica Lepori Sergi, Federico Rossini e Monica Soldini hanno
sottoscritto la dichiarazione di fedeltà alla costituzione e alle leggi.

III) DESIGNAZIONE DI UN SUPPLENTE (PLR)
COMMISSIONE DEL PIANO REGOLATORE

IN

SENO

ALLA

Quale supplente PLR in seno alla Commissione del piano regolatore è designato il
Consigliere comunale Federico Rossini.

IV) DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO BELLINZONA E VALLI
(ERS-BV)
Quale membro nel Consiglio direttivo dell’Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzonese
e Valli (ERS-BV) è designato Mauro Minotti.
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V) MUTAZIONE MEMBRI NEL CONSIGLIO CONSORTILE DEL CONSORZIO
MANUTENZIONE OPERE ARGINATURA TICINO-MOESA A SEGUITO
DELLE MODIFICHE DELLE INTERESSENZE DI GESTIONE DOPO
L’AGGREGAZIONE (DA 6 A 5 MEMBRI NEL CONSIGLIO CONSORTILE)
Quali membri nel Consiglio consortile del Consorzio manutenzione opere arginatura
Ticino-Moesa sono designate le seguenti persone:
5 membri:

1 supplente

VI)

Fabio Pasinetti
Giuseppe Pansera
Simone Orlandi
Dieter Trummer
Moreno Genetelli
Sebastiano Mattei

MM 3938-3982-3988 - DOMANDE DI NATURALIZZAZIONE

Sono accolte le domande di naturalizzazione presentate da:
[…], […] e […].

VII)

MM 3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004 DOMANDE DI NATURALIZZAZIONE

Sono accolte le domande di naturalizzazione presentate da:
[…], […], […],
[…], […], […],
[…], […], […],
[…].

VIII) MM 25 – NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CITTA’ DI
BELLINZONA
1. È approvato il nuovo Regolamento
seguenti emendamenti:
Art. 74 - Compiti e competenze Art. 75 - Composizione Art. 78 - Finanziamento Art. 92 - Diarie per sedute -

comunale della Città di Bellinzona, con i
Proposta Commissione della legislazione
Proposta Commissione della legislazione
Proposta Commissione della legislazione
Proposta Commissione della legislazione

2. Lo stesso entrerà in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato ai sensi
dell’art. 188 LOC.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.
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IX) MM 39 – NUOVO ISTITUTO DI PREVIDENZA PROFESSIONALE DELLA
CITTA’ DI BELLINZONA
1. Il Municipio è autorizzato a disdire i contratti di adesione alla CPE-Cassa pensione
energia società cooperativa, sottoscritto dagli ex Comuni di Bellinzona e Giubiasco,
entro il 30 settembre 2017 con effetto 31 marzo 2018.
2. Il Municipio è autorizzato a disdire i contratti di adesione all’Istituto di previdenza
del Canton Ticino (ICPT), sottoscritto dagli ex Comuni di Camorino, Claro, Gnosca,
Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo e Sementina e dal
Consorzio Casa anziani del Circolo del Ticino, entro il 30 giugno 2018 con effetto
31 dicembre 2018.
3. Il Municipio è autorizzato a disdire il contratto di adesione al piano previdenziale
AXA Winterthur, sottoscritto dall’ex Comune di S. Antonio, entro il 30 settembre
2017 con effetto 31 marzo 2018.
4. Il piano assicurativo illustrato nel presente Messaggio è approvato.
5. Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere il contratto di adesione alla CPEFondazione di previdenza energia, con effetto 1. aprile 2018.
6. Il Municipio è autorizzato a trasferire gli assicurati attivi dei Fondi di pensionamento
anticipato (FPA) di Bellinzona e Giubiasco alla CPE-Fondazione di previdenza
energia, con effetto 1. aprile 2018.
7. Richiamati i messaggi municipali 3953 dell’ex Comune di Bellinzona e 15/2002
dell’ex Comune di Giubiasco, il Municipio è autorizzato a espletare le pratiche
necessarie per il trasferimento degli averi di risparmio degli assicurati attivi dei
Fondi di pensionamento anticipato (FPA) di Bellinzona e Giubiasco alla CPEFondazione di previdenza energia, con effetto 1. aprile 2018.
8. Al Municipio è concesso un credito di CHF 7'300'000.- per finanziare l’uscita
dall’IPCT degli assicurati attivi dipendenti del Comune, da addebitare al conto
investimenti del Comune al momento del passaggio al nuovo istituto di previdenza.
9. Al Municipio è concesso un credito di CHF 10'700'000.- per finanziare le misure di
accompagnamento necessarie per garantire le rendite di pensionamento degli
assicurativi attivi dipendenti comunali, delle Aziende municipalizzate di Bellinzona e
del Consorzio depurazione acque Bellinzonese e Riviera, alle condizioni illustrate
nel presente Messaggio. La spesa verrà addebitata annualmente nei conti di
riferimento di gestione corrente.
10. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

X) MM 26 – CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE COMUNALE NEI
CONFRONTI DEL CANTONE AL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI
PRIORITA’ A D’INTERESSE REGIONALE DEL PROGRAMMA
D’AGGLOMERATO DEL BELLINZONESE DI SECONDA GENERAZIONE
(PAB 2)
1. È approvato il credito di CHF 10'692'738.- prelevato in 6 rate annue di CHF
1'782'123.- ciascuna a partire dal 2017 da parte del Cantone quale partecipazione
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del Comune di Bellinzona al finanziamento delle opere di priorità A d’interesse
regionale del Programma d’agglomerato del Bellinzonese (PAB2) come da
Convenzione del 22 giugno 2016 stipulata fra il Cantone e la Commissione
regionale dei trasporti del Bellinzonese.
2. La spesa è da addebitare al Conto degli investimenti del Comune.

XI)

MM 27 – BILANCI CONSUNTIVI 2016 AAP CLARO, GNOSCA,
GORDUNO, GUDO E PREONZO

Sono approvati i Consuntivi AAP dei seguenti ex-Comuni:
CLARO
1. E’ approvato il conto di gestione corrente del
potabile che chiude con il seguente risultato:
uscite
entrate
disavanzo

Consuntivo 2016 dell’Azienda acqua
fr. 347'065.79
fr. 340'823.65
fr. 6'242.14

2. E’ approvato il conto di gestione investimenti del Consuntivo 2016 dell’Azienda
acqua potabile che chiude con il seguente risultato:
uscite
fr. 172'745.90
entrate
fr.
00.00
onere detto d’investimento
fr. 172'745.90
3. E’ approvato il bilancio 2016 dell’Azienda acqua potabile che chiude con un totale a
pareggio di fr. 4'276'865.45 e con un capitale proprio che andrà, dopo la
registrazione del disavanzo d’esercizio 2016, a fr. 382'901.00.
4. E’ dato scarico a norma dell’articolo 155 LOC, cpv 3 sui crediti d’investimenti
conclusi nell’anno di gestione:
MM 19/2013 – PGA tratta in i Bairì
credito votato
fr. 54'600.00
uscite
fr. 29'262.20
minor spesa
fr. 25'337.80
GNOSCA
1. Il Conto consuntivo dell’Azienda acqua potabile per l’esercizio 2016:
Conto di gestione corrente
Risultati d’esercizio:
Gestione corrente
Spese correnti
Ammortamenti amministrativi
Ricavi correnti
Avanzo d’esercizio

fr. 64'254.55
fr. 37'700.00

Conto degli investimenti in beni amministrativi
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti
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fr. 101'954.55
fr. 125'294.05
fr. 23'339.50

fr.
fr.
fr.

00.00
00.00
00.00

Conto di chiusura
Onere netto per investimenti
Ammortamenti amministrativi
+ avanzo d’esercizio
Autofinanziamento
Avanzo totale

fr.

00.00

fr. 37'700.00
fr. 23'339.50
fr. 61'039.50
fr. 61'039.50

Conto bilancio:
Beni patrimoniali
Beni amministrativi
Eccedenza passiva
Capitale dei terzi
Capitale proprio al 31.12.2016
Totali a pareggio

fr. 123'758.50
fr. 650'100.00
fr.
00.00

fr. 773'858.50

Beni amministrativi al 01.01.2016
+ uscite per investimenti
- ammortamenti in beni amministrativi
Beni amministrativi al 31.12.2016

fr. 655'999.07
fr. 117'859.43
fr. 773'858.50
fr. 687'800.00
fr.
0.00
fr. 37'700.00
fr. 650'100.00

è approvato.
2. E’ dato scarico al Municipio dell’intera gestione 2016.
GORDUNO
1. E’ approvato il conto consuntivo dell’Azienda Comunale dell’Acqua potabile.
2. E’ approvata la situazione patrimoniale.
GUDO
1. Sono approvati i conti consuntivi dell’Azienda comunale acqua potabile, conto
gestione corrente, conto degli investimenti e bilancio dell’esercizio 2016.
2. E’ dato scarico al Municipio per la gestione 2016.
PREONZO
1. Il conto consuntivo dell’Azienda Acqua Potabile 2016 che chiude con:
gestione corrente

spese
ricavi
avanzo

fr. 71'053.58
fr. 100'941.55
fr. 29'887.97

gestione investimenti

uscite
entrate
avanzo

fr.
fr.
fr.

00.00
00.00
00.00

è approvato.
2. E’ approvato il bilancio 2016 dell’Azienda Acqua Potabile, che chiude con un totale
di attivi e passivi di fr. 842'641.80 e il cui capitale proprio esposto in fr. 371'146.68
passerà a fr. 401'034.65 dopo la capitalizzazione dell’avanzo d’esercizio di fr.
29'887.97.
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XII)

MM 4030 - REALIZZAZIONE DI UNO SKATE PLAZA NEL COMPARTO
STADIO - CREDITO D’OPERA

1. Sono approvati il progetto, la relazione tecnica e il preventivo di spesa relativi alla
realizzazione di uno skate plaza del tipo “street-park” presso l’area sportiva
antistante la palestra della Società federale di ginnastica.
2. È concesso al Municipio un credito di CHF 390'000.00 per l'esecuzione del
progetto base da addebitare al conto investimenti del Comune.
3. Eventuali sussidi saranno registrati nel conto investimenti.
4. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà
utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a
procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

XIII) MM 4031 – RESTAURO BAGNO PUBBLICO DI BELLINZONA –
RISANAMENTO DELLA PASSERELLA (3.A TAPPA) – CREDITO
D’OPERA
1. Sono approvati il progetto, la relazione tecnica, il preventivo di spesa relativi alla
realizzazione della 3ª tappa del restauro del Bagno pubblico di Bellinzona, inerenti
al risanamento della passerella.
2. È concesso al Municipio un credito di CHF 2'870'000.00 (IVA compresa) per la
realizzazione dell’opera, da addebitare al Conto degli investimenti del Comune.
3. Gli eventuali sussidi del Cantone saranno accreditati al conto degli investimenti.
4. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà
utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a
procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

XIV) MM 4032 – SOSTITUZIONE DEL VETTORE ENERGETICO PER IL
RISCALDAMENTO DELL’ACQUA DELLE VASCHE DEL BAGNO
PUBBLICO (4.A TAPPA/A) – CREDITO D’OPERA
1. Sono approvati il progetto e il preventivo di spesa relativi alla sostituzione del
vettore energetico per il riscaldamento dell'acqua delle vasche del bagno pubblico
(4ª Tappa/A).
2. È concesso al Municipio un credito di CHF 350’000.00 per la realizzazione
dell’opera da addebitare al Conto degli investimenti del Comune. L’opera sarà
completamente finanziata attingendo al Fondo per le energie rinnovabili (FER),
costituito in base alla Legge cantonale sull’energia e al Decreto legislativo
concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia
elettrica.
3. È approvato il contratto di allacciamento e fornitura di energia termica stipulato in
data 12 dicembre 2016 tra il Comune di Bellinzona e Teris Teleriscaldamento del
Bellinzonese SA di Giubiasco.
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4. Eventuali sussidi saranno registrati in entrata nel Conto investimenti.
5.

Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà
utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a
procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

XV) MM 4033 – LOGISTICA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE DI AULE
SCOLASTICHE MODULARI – CREDITO D’OPERA
1. Sono approvati il progetto, la relazione tecnica e il preventivo di spesa definitivi
relativi alla realizzazione delle aule scolastiche modulari per la SI Gerretta.
2. È concesso al Municipio un credito di CHF 1'930'000.00 per la realizzazione di aule
scolastiche modulari per la SI Gerretta, da addebitare al conto investimenti del
Comune.
3. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà
utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a
procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione

XVI)

PRESENTAZIONE MOZIONI

Mozione Gruppo PPD-GG: Nuovo Piano regolatore di Bellinzona nel 2020.
La stessa è demandata alla commissione della gestione.
Mozione Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini: Per la creazione di strutture socioscolastiche adeguate nella città di Bellinzona.
La stessa è demandata alla commissione della gestione.
Mozione Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini: Pausa pranzo per le maestre di
scuola dell’infanzia.
La stessa è demandata alla commissione della gestione.
Mozione Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini: Le conseguenze di Harmos nella
scuola dell’infanzia.
La stessa è demandata alla commissione della gestione.
Mozione I Verdi e Unità di Sinistra: Diamo il buon esempio per favorire il commercio
locale.
La stessa è demandata alla commissione della legislazione.
Mozione Ronnie David: per una Piazza Governo Pedonale e vivibile.
La stessa è demandata alla commissione piano regolatore.
Mozione I Verdi e Unità di Sinistra: Per l’introduzione di un bilancio ambientale e
sociale.
La stessa è demandata alla commissione della gestione.
***
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Gli atti sono consultabili presso la Cancelleria comunale durante l’orario di sportello.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione.
In conformità degli art. 75 della Legge organica comunale, le deliberazioni aventi gli
attributi previsti dall’art. 13 lett. a, d, e, g, h, i, come pure negli altri casi stabiliti dalla
legge, sono soggette a referendum entro il termine di 45 giorni dalla data di
pubblicazione.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente:
Alberto Marietta

Pubblicazione dal 22 settembre 2017 al 5 novembre 2017
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