Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 5 febbraio 2019

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 178
MANDATO DI PRESTAZIONE 2019 PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO SPORT DELLA CITTA` DI
BELLINZONA (BELLINZONA SPORT)
Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
la commissione della gestione ha analizzato il messaggio in questione durante le
sedute del mese di gennaio.
La scelta fatta nel 2012 di far confluire le strutture sino ad allora esistenti, Ufficio sport
e Centro Sportivo Bellinzona SA, in un Ente Autonomo di diritto comunale si rivela
positiva in quanto trattasi ora di avere un solo referente.
Dall’aggregazione del 2017 sono aumentate le infrastrutture in gestione (7 campi di
calcio in più, tenendo conto che alcuni quartieri hanno chiesto ed ottenuto di
preservare la loro autonomia) e si è dovuto adattare la gestione delle palestre negli
orari extra-scolastici nei vari quartieri. Tutto ciò ha portato a costi maggiori per il 2018.
Si ricorda inoltre come l’Ente Autonomo “Bellinzona sport” gestisce le infrastrutture
sportive sulla base di uno statuto e di un mandato di prestazione, oggetto del
Messaggio il quale si basa principalmente su considerazioni sull’anno contabile 2017,
non essendo ancora a disposizione il consuntivo 2018.
L’anno 2017 si è chiuso con un avanzo di esercizio di CHF 20'937.64 (uscite per CHF
4'329'115.92 a fronte di entrate per CH 4'350'053.56). Avanzo più che giustificato se si
considera la gestione del personale con le conseguenti trasferte nei vari centri.
L’anno 2018 registra un cambio all’interno del personale dei campi di calcio mentre si è
ricorso all’aiuto di due unità ausiliarie. Il personale risulta tuttavia insufficiente per le
svariate mansioni.
La meteo ha, con un maggio assai piovoso, come in passato, influenzato l’affluenza al
bagno pubblico che tuttavia si attesta, con 78'000 unità, in linea con quella dell’anno
precedente. La struttura vetusta non può sicuramente competere con altre presenti in
Ticino; per questo motivo sono previsti interventi puntuali per rendere il bagno pubblico
più attrattivo.
In linea con il credito quadro per le manutenzioni straordinarie delle infrastrutture
sportive bellinzonesi, interventi, quali la sostituzione delle luci dei palloni del Tennis e
quella delle balaustre della pista interna di ghiaccio, sono stati ultimati mentre altri
verranno portati a termine in tempo breve.

Considerando il risultato finanziario del 2017 e quello del 2018, non ancora terminato
alla stesura del messaggio, e prevedendo un aumento di personale di 1 unità nel
servizio amministrativo nonché l’incognita meteo per le entrate del bagno pubblico, la
proiezione per il preventivo 2019 si situa a CHF 5'140'000.00 per i costi (preventivo
2018 CHF 4'777'800.00) e a CHF 5'143'000.00 (preventivo 2018 CHF 4'778'000.00)
per i ricavi, compreso il contributo del Municipio. Per questo motivo il Messaggio
Municipale chiede un aumento del contributo annuo, da CHF 3'200'000.00 a CHF
3'570'000.00, in sostanza corrispondente a CHF 370'000.00. E’ inoltre intenzione
dell’Ente Autonomo chiedere il credito per il mandato di prestazione di anno in anno,
vista l’evoluzione dei costi in questo periodo di assestamento. Si ricorda infatti che
l’Ente sta lavorando sul nuovo regolamento unico che regola l’utilizzo di tutte le
infrastrutture sportive della nuova città. La Commissione auspica che, per evitare la
disparità di trattamento, si possa giungere in tempi brevi alla sua attuazione.
Alla luce di quanto esposto, la commissione invita il lodevole Consiglio comunale a
voler
r i s o l v e r e:
1. E’ approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e il Servizio
sport comunale (Bellinzona sport) per l’anno 2019, con il relativo contributo di
fr. 3'570'000.00.
Con ogni ossequio.
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