Consiglio comunale della Città di Bellinzona

Bellinzona, 27 marzo 2018

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 84
MANDATO DI PRESTAZIONE 2018 TRA IL
COMUNE DI BELLINZONA E L’ENTE AUTONOMO
CARASC CON IL RELATIVO CONTRIBUTO
GLOBALE DI CHF 430'000.00

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
il MM 84 riguarda l’Ente autonomo di diritto comunale Carasc (EAC), ente costituito dai
Consigli comunali degli ex Comuni di Monte Carasso e Sementina il 24 ottobre 2016
ed entrato in funzione in febbraio 2017, ossia prima dell’aggregazione bellinzonese.
Con il nuovo Comune di Bellinzona, di cui fanno parte i due quartieri di Monte Carasso
e Sementina, è oggi necessario definire un mandato di prestazione e stabilire un preventivo anche per questo EAC, così come è stato il caso per i quattro altri enti autonomi di diritto comunale.
Senza voler tornare sugli elementi menzionati nel MM 84 e nei suoi allegati, la maggioranza della Commissione della gestione desidera sottoporre alla vostra attenzione le
considerazioni seguenti, ritenute importanti.
In occasione della seduta del 27 febbraio scorso, la Commissione della gestione ha
sentito sull’argomento il Municipale Mauro Minotti anche membro del Consiglio direttivo
dell’EAC e il direttore Ivan Guidotti. In particolare è stato chiaramente confermato che
˗

˗

˗

il MM 84 e il relativo contributo globale hanno l’obiettivo di assicurare il funzionamento indispensabile dell’ente autonomo fino alla redazione di un Masterplan che
assicurerà, a partire del 2019, la definizione un mandato di prestazione sicuramente diverso da quello attuale, che si concentra sulla gestione di realizzazioni e progetti relativi ai quartieri di Monte Carasso e Sementina, per essere attento a tutta la
Sponda Destra del nostro Comune con il coinvolgimento attivo di altri enti pubblici e
di fondazioni attivi sul territorio;
il finanziamento di CHF 430'000.- richiesto al Comune di Bellinzona, inferiore al deficit programmato per l’anno 2017 di CHF 586'740.-, testimonia che il primo anno di
funzionamento ha già permesso di razionalizzare alcune attività inizialmente disperse su altri enti (comuni, patriziati, fondazioni, ecc.);
i problemi operativi, relativi in particolare all’accessibilità tramite la teleferica ai
Monti di Mornera e al parcheggio delle automobili a Monte Carasso, sono attentamente monitorati e che le soluzioni alternative sono messe in atto (navette con mini
bus, trasporto pubblico potenziato, ecc.).

La maggioranza della Commissione della gestione è cosciente che il MM 84 e il relativo credito globale di CHF 430'000.-, così come i suoi allegati “mandato di prestazione”
e “preventivo 2018” corrispondono a una situazione provvisoria della durata di un anno, allo scopo di assicurare il funzionamento operativo indispensabile dell’EAC durante
il 2018. Il Masterplan, che diventerà logicamente il documento strategico alla base
dell’attività effettiva dell’EAC a partire del 2019, servirà al Comune di Bellinzona e
all’ente per ridefinire, da una parte, gli statuti di quello che è oggi l’Ente autonomo Carasc e, d’altra parte, per ridisegnare un mandato di prestazione attuabile su più anni.
La maggioranza della Commissione della gestione si fa forte di segnalare le opportunità di collaborazione che l’EAC avrà sicuramente modo, nel suo disegno strategico futuro, di attuare sia con numerosi servizi dell’amministrazione comunale sia con
l’Organizzazione turistica regionale Bellinzona e Alto Ticino e l’Ente regionale di sviluppo Bellinzonese e Valli.
Di fronte a una situazione 2018, che è provvisoria in attesa del Masterplan in elaborazione, è indispensabile dare il giusto alto valore a quanto l’EAC e in particolare i suoi
enti costitutivi hanno realizzato finora e che sono attrattive ricreative, turistiche e culturali di primo piano per il Bellinzonese: il nucleo di Curzutt, la chiesa di San Barnard, il
ponte sospeso sulla Valle di Sementina, la cura delle selve castanili e gli esperimenti
viticoli, gli spazi dell’ex Convento di Monte Carasso e del Ciossetto di Sementina, le
manifestazioni come il “Seminario internazionale di progettazione” e “Spazio Reale”,
ecc.
Fatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:

-

è approvato il mandato di prestazione 2018 tra il Comune di Bellinzona e l’ente
autonomo di diritto comunale Carasc con il relativo credito globale di CHF
430'000.--.

Con ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
F.to:
Silvia Gada

Tiziano Zanetti, Presidente
Ivan Ambrosini

Vito Lo Russo

Charles Barras, relatore
Andrea Bordoli
Alice Croce-Mattei
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