Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 16 giugno 2020

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 414
CONSUNTIVO 2019 DELL’ENTE AUTONOMO
CARASC
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,

il MM 414 è stato trattato durante i lavori commissionali dei mesi di maggio e
giugno 2020 contestualmente all’esame dei conti consuntivi 2019 della Città di
Bellinzona.
La Commissione non ha ritenuto necessario procedere ad un'audizione ad hoc
in quanto le informazioni date dal Municipio nell'analisi dei consuntivi 2019
erano sufficientemente esaustive anche per quanto attiene l'Ente autonomo
Carasc (EAC).
L’EAC è nato per decisione del Consiglio comunale di Bellinzona nel corso del
2017, il 2019 è il secondo anno con una gestione interamente autonoma e un
consuntivo completo di tutte le sue voci.
L’attività dell’Ente si è consolidata e significative sono le attività promosse e
riprese nel MM che vanno dall'accoglienza negli info-point, all'organizzazione di
seminari, alle varie manifestazione ed eventi, all'amministrazione della
"Residenza Adelina", a quant'altro.
Anche quest'anno, come nel 2018, il consuntivo presenta un avanzo di
esercizio pari a CHF 106'530.67.
Nel corso del 2019 l'EAC non ha più gestito lo SpazioReale che è passato sotto
la responsabilità di Bellinzona Musei, ciò ha anche contribuito ad ottenere
questo risultato finanziario positivo.
Nel MM si riprende il tema della gestione della teleferica e dei rapporti con il
Patriziato di Monte Carasso.
La Commissione della gestione valuta importante questa collaborazione ed
auspica che possa portare i frutti sperati e cioè ad una gestione accurata e
comune di tutto il territorio; in particolare dei sentieri.
Ciò con tutti gli attori coinvolti e a favore dell'intera comunità.

Per quanto attiene alle occupazioni degli spazi gestiti presso il Convento di
Monte Carasso ed al Ciossetto non si può che esprimere soddisfazione; sono
stati ben 450 gli eventi organizzati in queste sedi (sia privati che pubblici).
Nelle importanti cifre sull’affluenza e sull’utilizzo dei servizi offerti e gestiti
dall’Ente, in generale si sottolinea l'efficacia dei miglioramenti apportati con la
consapevolezza che sussistono margini per adempiere ancora meglio ai
numerosi compiti dell'Ente.
Gli accorgimenti operativi costanti hanno permesso di rispondere alle richieste
dei fruitori della sponda destra della montagna.
Considerazioni commissionali
Nel corso delle discussioni avute in Commissione della gestione si è voluto
porre l’attenzione sulle migliorie apportate e sul processo di consolidamento in
atto.
Un punto fondamentale in questo processo risulta essere il Masterplan, come
già più volte sottolineato dalla Commissione in occasione della valutazione dei
precedenti MM riguardanti l’Ente, "in particolare per quanto concerne l'asse
strategico denominato "percorsi" scelto quale primo fondamentale tassello
strategico da sviluppare".
In generale la documentazione presentata, così come le indicazioni contenute
nel MM, hanno soddisfatto la Commissione.
Si tratterà per i prossimi anni di consolidare quanto già svolto, e di ampliare, in
maniera avveduta e consapevole, l’attività dell’Ente.
Aspetti finanziari e contabili
Come già indicato nella premessa l’avanzo di esercizio 2019 si attesta a CHF
106'530,67 con costi pari a CHF 643'744.18 e ricavi di CHF 750'274,85.
Anche per gli aspetti finanziari, a nostro avviso, sarà importante monitorare
l’evoluzione dei prossimi 2-3 anni per poter meglio capire se vi sono ulteriori
necessità di finanziamento e anche per sviluppare le potenzialità dell’Ente.
Un confronto su più anni ha sicuramente una valenza con attendibilità
maggiore.
Il rapporto di revisione del Gruppo Multi, Multirevisioni SA, conferma la
correttezza della tenuta della contabilità dell’ente.
Conclusioni
In conclusione si ribadisce l’adesione al MM e l’invito a voler approvare il
consuntivo 2019 dell’Ente autonomo Carasc.
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Fatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler
risolvere
-

E’ approvato il consuntivo 2019 dell’Ente autonomo di diritto comunale
Carasc
***********

Con ogni ossequio.
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