Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 4 giugno 2019

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 211
CONSUNTIVO STAGIONE 2018 DI BELLINZONA
SPORT

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
Il MM 211 è stato trattato durante i lavori commissionali dei mesi di maggio e giugno,
contestualmente con l’esame dei conti consuntivi 2018 della città. La relativa stabilità
dei risultati e le analisi svolte negli anni precedenti, hanno permesso l’analisi del MM in
tempi celeri. Puntuali domande sono state rivolte al Municipio, ottenendo le adeguate
risposte.
Premessa
L’Ente Autonomo di diritto comunale Bellinzona Sport ha vissuto il suo primo anno di
operatività nel 2013. Il 2018 è stato quindi il sesto anno di attività dell’Ente. Nel MM
non si evidenziano nuovi elementi di analisi particolari e l’andamento generale è stato
sostanzialmente in linea con gli esercizi precedenti.
La continuità operativa di Bellinzona Sport ha permesso di avere delle solide basi per
quanto è avvenuto, ossia l’integrazione delle nuove infrastrutture confluite nell’Ente
dopo l’aggregazione del 2018. Resta sempre molto influente, e lo sarà anche in futuro,
l’andamento meteorologico del periodo estivo sulle entrate. In effetti il bel tempo
permette di garantire un’affluenza importante presso il bagno pubblico, la cui cifra
d’affari rappresenta una buona parte della voce entrate e locazioni. Il quarto anno di
avanzi d’esercizio (per il 2018 è stato di Fr. 3'115.38) è sicuramente un dato positivo,
seppur “ipotetico” poiché questo importo sarà neutralizzato dal versamento di pari
importo al comune quale contributo per l’acquisto di un macchinario per la pista di
giacchi. Importanti sono stati gli interventi di manutenzione ordinaria e le attività di
coordinamento per interventi straordinari previsti dal credito quadro apposito 20182019.

Considerazioni commissionali
Il buon andamento generale ha permesso alla direzione dell’Ente di provvedere
numerosi interventi di manutenzione ordinaria, sia relativi a necessità venutasi a creare
durante l’anno, sia relativi a lavori che negli scorsi anni hanno potuto o dovuto essere
rinviati in considerazione della situazione finanziaria di Bellinzona Sport. L’acquisizione
delle infrastrutture sportive delle ex realtà comunali, ha comportato investimenti di
manutenzione importanti, per sanare con urgenza situazioni precarie. Numerosi sono
infatti i fruitori del prezioso parco sportivo che la Città offre, a titolo individuale o quali
membri delle decine di associazioni e gruppi sportivi attivi a Bellinzona. La
Commissione sottolinea l’importanza di permettere l’esercizio di attività sportive sia a
coloro che lo praticano a livello competitivo, ma anche a tutte e tutti coloro che lo
svolgono a livello amatoriale o per il semplice piacere di praticare un’attività fisica.
In un prossimo futuro, così come evidenziato nel MM, si dovrà pensare ad uniformare il
trattamento delle varie società calcistiche e non, in relazione anche alla possibilità di
utilizzo delle infrastrutture.
L’Ente Bellinzona Sport gestisce istallazioni, macchinari e apparecchiature che sono
valutate a oltre Fr. 100'000'000. Un patrimonio decisamente importante e che deve
essere valorizzato e preservato nella misura massima possibile.
Altro elemento fondante dell’Ente è l’organizzazione, il coordinamento e il sostegno a
numerose manifestazioni sportive e di intrattenimento che si svolgono durante l’anno a
Bellinzona. Questi eventi offrono la possibilità di avvicinare un’ampia fetta di
popolazione allo sport, ma anche di promuovere la Città al di fuori dei suoi confini. In
particolare l’evento Music on Ice è l’unico in grado di generare un beneficio, e l’ottava
edizione della manifestazione è stata molto apprezzata.
Il coordinamento delle attività dell’Ente (organizzazione eventi, gestione
dell’occupazione delle infrastrutture, pianificazione dei lavori di manutenzione, ecc.)
richiede uno sforzo sempre maggiore e delle necessità anche, ad esempio, di nuovi
programmi informatici. La stabilità raggiunta in questi anni permette di essere
relativamente ottimisti rispetto all’evoluzione futura, in questo senso la nomina del
nuovo direttore o direttrice dell’Ente sarà un aspetto decisivo.
Aspetti finanziari e contabili
L’esercizio si chiude con un avanzo di esercizio, come già indicato nella premessa, di
Fr. 3'115.38. Un buon risultato condizionato delle buone condizioni meteo estive
registrate nel 2018. Nel MM sono analizzati gli scostamenti principali rispetto ai periodi
precedenti e ne vengono spiegati i motivi.
La Commissione non ha ravvisato elementi particolari relativamente agli aspetti
contabili e finanziari.
Il rapporto di revisione della Curti e Molo SA conferma la correttezza a livello formale
dei conti.

Conclusioni
Il processo organizzativo iniziato negli scorsi anni per consolidare la gestione delle
attività dell’Ente sembra aver dato i suoi frutti anche per l’esercizio 2018. Ciò permette
di guardare al futuro con una certa fiducia.
Fatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
-

È approvato il consuntivo 2018 dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona
Sport.
*****
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