Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 8 ottobre 2019

RELAZIONE
DI
MAGGIORANZA
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE
SUL
MESSAGGIO
MUNICIPALE
NO.
216
CONVENZIONE
DI
PARTECIPAZIONE
AI
PROVENTI DERIVANTI DALLA RIPARTIZIONE
DELL’UTILE NETTO CONSEGUITO DALL’AZIENDA
MULTISERVIZI BELLINZONA (AMB)
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
Il MM 216 è stato trattato durante i lavori commissionali dei mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre 2019. In particolare nella seduta di commissione dello scorso 28
agosto, si è proceduto all’audizione del vice sindaco e capo dicastero Andrea Bersani,
del segretario comunale Philippe Bernasconi e della direttrice Controllo interno e
gestione qualità Sonia Grisetti Bontognali. Il MM chiede l’approvazione della
convenzione citata nel titolo e ci sottopone, per visione, anche la convezione tra
Azienda (AMB) e i 4 Comuni (Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e S. Antonino)
che non hanno aderito al processo aggregativo. Quest’ultima non deve essere
approvata dal Consiglio Comunale di Bellinzona, poiché di competenza del Consiglio
Direttivo delle AMB.
Premessa
Gli elementi “storici” per i quali si è giunti al presente MM, sono ampiamente descritti e
fedelmente riportati nel MM 216, motivo per il quale si rinuncia nella relazione a
riportarli per esteso. Giusto per contro, a nostro parere, il riferimento al punto di
partenza di questa faccenda: l’aggregazione e l’iter che ha preceduto la stessa. Le ex
Aziende Municipalizzate di Bellinzona erano un perno importante nell’erogazione di
servizi alla popolazione dei Comuni interessati dal progetto di fusione, un ente
comunale con valenza regionale che incarnava già, con ampio anticipo temporale, la
visione di un nuovo e più grande Comune aggregato capace di rispondere, anche con i
servizi delle AMB, alle richieste del territorio. Per questo motivo la presente
convenzione ha anche lo scopo di gettare “le basi per un’ampia e duratura
collaborazione tra i Comuni del Bellinzonese”, anche, aggiungiamo, con quelli che in
maniera legittima, non hanno aderito al progetto aggregativo. Si ricorda che il
precedente legislativo dell’ex Comune di Bellinzona, aveva approvato, prima della
nascita del nuovo Comune, una modifica del comprensorio di attività delle AMB
(passaggio da e per SES) appunto per anticipare il processo già pendente.

La sottoscrizione di questa convenzione permetterà anche di interrompere la
procedura di riscatto della rete di distribuzione, avviato da 3 dei 4 Comuni non
aggregati.
Per finire si sottolinea che con la nascita del nuovo ente autonomo Azienda Multiservizi
Bellinzona (di proprietà esclusiva del nuovo Comune di Bellinzona), dal punto di vista
formale le AMB versano per intero il loro eventuale utile al Comune, quest’ultimo poi ci
propone di ridistribuire parte di esso sotto forma di: partecipazione ai costi delle
infrastrutture di valenza sovracomunale, sconto su prestazioni AMB e contanti (per i
dettagli della formula di ripartizione si rimanda alla convenzione allegata al MM 2016.
Inoltre è garantita la presenza nel Consiglio direttivo di AMB di 1 membro designato in
rappresentanza di tutti e 4 i Municipi.
La convenzione presentata ha una durata limitata a 10 anni con effetto retroattivo al
01.07.2018 (fino a quella data erano state prorogate le convenzioni in essere) e
termina il 31.12.2027.
Audizione e considerazioni commissionali
Durante l’audizione e nelle successive discussioni commissionali, inutile nasconderlo,
sono stati esplicitati anche alcuni malumori rispetto alla convenzione. La domanda
principale sollevata era a sapere se era corretto che i Comuni, che ribadiamo del tutto
legittimamente, avevano deciso di non aggregarsi, potevano vantare delle pretese
economiche rispetto ai risultati finanziari dell’AMB. Diverse le domande poste durante
la seduta del 28 agosto ai rappresentati del Municipio che hanno permesso ai
commissari di giungere alle conclusioni riportate di seguito, ossia l’approvazione del
MM. Nelle considerazioni espresse si è tenuto conto della volontà di trovare un
compromesso sostenibile per la Città e che permettesse di superare il momento
conflittuale con i Comuni interessati, con l’obiettivo di guardare con maggiore serenità
al futuro del comprensorio.
Aspetti finanziari e contabili.
In considerazione di quanto presentato nel MM e in audizione, l’impatto sulle finanze
del nuovo Comune risulta essere sopportabile, anche tenendo conto della
remunerazione al 3% del capitale di dotazione attualmente in vigore. Nella tenuta
contabile della Città e dell’AMB, sono stati considerati in forma transitoria questi importi
anche per l’anno contabile 2018.
Conclusioni
La maggioranza della Commissione ritiene opportuno approvare la sottoscrizione della
convenzione e invita quindi il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
1. E’ approvata la Convenzione di partecipazione ai proventi derivanti dalla
ripartizione dell’utile netto conseguito dall’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
con i Comuni di Arbedo-Castione, Lumino, Cadenazzo e S. Antonino.
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Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
F.to:

Charles Barras, relatore

Vito Lo Russo

Lisa Boscolo

Marco Ottini

Silvia Gada

Tiziano Zanetti

Lelia Guscio
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