Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 4 dicembre 2017

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 68
MANDATO DI PRESTAZIONE 2018 TRA IL
COMUNE DI BELLINZONA E BELLINZONA SPORT
CON IL RELATIVO CONTRIBUTO GLOBALE DI FR.
3’200'000.00
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione della gestione ha analizzato il Messaggio municipale N. 68 relativo al
mandato di prestazione 2018 tra il Comune di Bellinzona e l’aumento del contributo
globale a CHF 3’2000'000.00 nel corso della seduta del 23 novembre 2017, durante la
quale sono stati sentiti in audizione il Capo-dicastero Finanze Economia e Sport Mauro
Minotti e il Direttore del Servizio Sport Alessandro Lava.
Premessa
L’Ente Autonomo di diritto comunale “Bellinzona Sport”, superato il quarto anno di
attività che ha presentato, come è stato sottolineato nel Consuntivo 2017, un utile di
esercizio, sta ora intraprendendo una sorta di fase di transizione per poter affrontare
nel migliore dei modi l’assorbimento, ove sia possibile e pur sempre mantenendo
l’identità del quartiere laddove ci siano delle ottime sinergie tra le società sportive e i
quartieri.
Considerazioni
L’Ente Autonomo Bellinzona Sport, diretto da un consiglio d’amministrazione di cui il
Municipale Minotti è il presidente e il signor Lava ne è il direttore, rappresenta una
realtà diversa in quanto l’attività è svolta in modo diverso rispetto al funzionamento del
Comune. Riunioni mensili permettono di prendere decisioni al riguardo del
funzionamento ed il finanziamento delle strutture dell’intero comprensorio le quali,
come secondo il piano d’aggregazione, sono notevolmente aumentate. Ricordiamo in
merito i ben 19 campi di calcio presenti sul territorio. Il budget deve essere rispettato e
può capitare, per non entrare nelle cifre rosse, di non concedere un aumento dei
contributi anche se viene in ogni modo data una priorità ai settori giovanili.
Lo scopo principale dell’Ente è il promovimento dello sport affidandosi ad un unico
referente per il Comune e uno solo per lo sport, al fine di non dispendere energie nella
gestione delle infrastrutture sportive e nella concessione dei contributi alle società. Una
parità di trattamento deve comunque essere garantita a tutti, tant’è che i contributi
elargiti nel 2018 saranno gli stessi di quelli versati nel 2017.
Come già rilevato nel messaggio e nella relazione sul consuntivo 2016 dell’Ente, il
fattore meteo condiziona il numero dell’entrate al bagno pubblico. In questo contesto, è
stato commissionato uno studio sulla fattibilità di un’apertura straordinaria della piscina
coperta in caso di cattivo tempo durante l’estate. Attendendo il risultato dello studio,
bisogna però prevedere importanti investimenti in quanto la struttura è vetusta; il
sistema di aerazione dovrebbe essere migliorato se usato durante i mesi estivi,

interventi al tetto dovrebbero scongiurare importanti perdite termiche, oltre a maggiori
costi di gestione e per il personale.
Dal punto di vista del personale, sono state assunte due nuove unità collaborative, una
terza verosimilmente verrà assunta a breve, in quanto per il momento si gestiranno
anche le strutture calcistiche di Giubiasco, Sementina e Gorduno oltre a quelle di
Bellinzona. Le rimanenti strutture calcistiche saranno invece per il momento gestite
sotto la supervisione dell’Ente in collaborazione con il Dicastero opere pubbliche e con
il personale già presente nei quartieri.
Durante l’audizione è pure emersa la questione del tariffario per uniformare la realtà
dei diversi quartieri; la questione non è ancora stata approfondita ma lo sarà
verosimilmente in un prossimo futuro per stabilire regole e tariffe omogenee.
L’aumento del contributo di CHF 450'000.00 non è che la somma che proviene dai
preventivi 2017 di tutti i quartieri, e pertanto risulta giustificato considerato l’ampio
territorio e il maggior numero di strutture da gestire. Si va inoltre verso
un’ottimizzazione di determinati lavori di manutenzione e una razionalizzazione dei
mezzi di lavoro per giungere ad ottenere dei risparmi.
In definitiva, l’Ente Sport, avendo contattato l’80-90% delle 120-130 società sportive
presenti sul territorio, sta seguendo la giusta strada per allargarsi e comprendere una
gestione ottimale di questo importante settore.
Conclusioni
In considerazione di quanto esposto codesto Lodevole Consiglio comunale è invitato a
voler
r i s o l v e r e:
-

E’ approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e il Servizio
sport comunale (Bellinzona sport), per l’anno 2018, con il relativo credito
globale di fr. 3'200'000.00.
*****
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