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Interrogazione no. 01/2017 di Andrea Cereda relativa all’utilizzo delle
strutture pubbliche da parte delle diverse società che operano a
livello sportivo, ricreativo e culturale
Premessa
Prima della nascita del Nuovo comune politico di Bellinzona l’importanza delle società
era stata sottolineata all’interno di documenti e rapporti di studio sull’aggregazione. Se
ne riconosceva infatti l’importanza e l’obiettivo del nuovo Comune avrebbe dovuto
essere valorizzare e promuovere il patrimonio sociale presente sul territorio.
La particolarità del vasto territorio con le proprie caratteristiche locali si riflette anche sul
tipo di rapporto che nel tempo si è instaurato fra le società presenti e gli ex-Comuni.
Difatti basta percorrere il tragitto fra Moleno e Gudo per osservare quanto variegata sia
la realtà della Nuova Città. Il compito della nuova struttura dell’amministrazione
comunale sarà anche quello di approfondire i legami, anche storici con i territori di
appartenenza e valutare i sostegni nel limite del possibile delle attività svolte e
garantendo un supporto costante fra l’Autorità e i rappresentanti locali.
Come giustamente segnalato dall’interrogante, ogni ex-Comune disciplinava l’uso delle
infrastrutture, il sostegno e il supporto alle proprie associazioni in modo diverso.
Premesso che ogni accordo che era in vigore prima delle elezioni comunali di aprile
rimarrà valido fino a che non saranno ridiscusse e valutate le nuove modalità di
collaborazione, in linea di principio la volontà è quella di garantire la parità di trattamento
a tutte le società e le associazioni domiciliate nei tredici quartieri. Principio già peraltro
sancito dal Municipio, che ha stabilito in un’apposita risoluzione municipale che tutte le
ordinanze in vigore nei Quartieri devono trattare su un piano egualitario le associazioni
domiciliate nel Comune, a prescindere dal Quartiere di provenienza.
Nel merito
L’interrogante chiede:
Il Municipio come intente disciplinare l’uso delle infrastrutture, così da garantire una
parità di trattamento, con l’auspicio che possa venir ripresa e confermata la prassi in uso
dell’ex Comune di Sementina di concedere l’uso gratuitamente e di provvedere alla
manutenzione ordinaria e straordinaria?
Già durante il processo aggregativo un gruppo di lavoro ha impostato una base di
partenza su cui la nuova amministrazione comunale procederà ad analizzare e riportare
all’esecutivo i rapporti esistenti tra gli attuali quartieri e le società della Nuova Città.
Questo compito sarà trattato dal nuovo Ufficio Quartieri nei prossimi mesi. Quando il
Municipio disporrà di una mappatura precisa dei rapporti con le associazioni procederà
a definire le nuove modalità di collaborazione. Non è però possibile allo stato attuale
impegnarsi con un disciplinamento come richiesto dall’interrogante, anche se

certamente il Municipio terrà in debita considerazione l’esperienza e i buoni sistemi di
relazione che avvenivano negli ex-Comuni per consolidare i legami tra l’ente pubblico
ed il tessuto associativo.

Con la massima stima.
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