Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 16 giugno 2020

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 416
CONSUNTIVO 2019 DELL’ENTE AUTONOMO
AZIENDA MULTISERVIZI BELLINZONA (AMB)
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
Il MM 416, oggetto di questa relazione commissionale, 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.
L’ente autonomo Azienda Multiservizi Bellinzona e il comune di Bellinzona vedono i loro
rapporti regolati da un mandato di prestazione 2018-2019 che si esprime su tutto quanto
attiene la gestione dei servizi industriali di base: energia, acqua (approvvigionamento,
distribuzione, smaltimento) e telecomunicazioni. Per l’AMB, l’anno 2019 è stato quello
del suo 150° anniversario che ha dato luogo a diverse manifestazioni e eventi molto
apprezzati dai residenti del nostro comune e di tutta la regione come, ad esempio, “la
nuvola piovasca” di Nicola Colombo in Piazza del Sole, le porte aperte presso la nuova
stazione di pompaggio di Gorduno-Gnosca e alla Centrale Morobbia e la pubblicazione
della ricerca storica di Giulia Pedrazzi "al ritmo dell'acqua" che documenta la crescita
dell'azienda assieme allo sviluppo di tutto il territorio bellinzonese.
La nuova AMB, come esposto nel MM 416, ha saputo raggiungere un accordo con tutti
i comuni del comprensorio e, più strategicamente dal punto di vista aziendale, ha saputo
definire la sua missione, i suoi valori e i suoi obiettivi per i prossimi anni che il presente
CC ha approvati nell’ambito del rinnovo del mandato di prestazione.
La Commissione della gestione ritiene di evidenziare le realizzazioni seguenti durante
l’anno 2019:
• elettricità: posa di contatori con lettura a distanza, raggiungendo ora l’85% delle
economie domestiche; ampliamento della rete di ricarica per veicoli elettrici con
installazione di colonnine pubbliche e private
• acqua: consolidamento della rete dell’acqua potabile con la ripresa delle 13 reti
degli ex-comuni e installazione di sistemi di monitoraggio e di tele-azione presso
il centro di Giubiasco; avanzamento del nuovo acquedotto della Valle Morobbia
che, nel 2021, funzionerà in complementarietà con il PCAI di Gorduno-Gnosca;
definizione delle basi tecniche e organizzative della depurazione delle acque
luride con l’integrazione del CDBAR in AMB nel presente 2020;
• telecomunicazione: realizzazione della rete in fibra ottica in particolare nei
quartieri di Giubiasco, Sementina, Monte Carasso e nei comuni di Camorino,
Arbedo-Castione e Cadenazzo per arrivare ad una rete a banda ultra larga su
tutto il territorio della città di Bellinzona; espansione continua dei servizi Wambo;
• risparmio e efficienza energetiche con particolare riferimento agli stabili
comunali: messa in funzione della centrale termica in zona stadio che, con la rete
di teleriscaldamento esistente, permette di servire le scuole nord, l’asilo, la clinica
dentaria, la SFG e lo stadio con un risparmio di 160'000 litri di nafta l’anno.

Gli obiettivi 2019 sono stati raggiunti e i risultati finanziari revisionati dalla Multirevisioni
SA in data 7 maggio 2020 fanno vedere dei dati consuntivi in linea con il preventivo, con
un’utile d’esercizio di CHF 1.67 mio leggermente superiore ai CHF 1.53 mio previsti: il
settore elettricità registra CHF 2.3 mio di utile, il settore acqua un disavanzo di CHF 0.3
mio e il settore telecomunicazioni una perdita di CHF 0.4 mio.
Il riversamento ai conti del comune di Bellinzona è equivalente a CHF 1'670'436.00.
Conviene però prestare attenzione a quanto menzionato nel rapporto di revisione della
Multirevisioni SA. Da una parte, è riconosciuto che l’allestimento del conto annuale 2019
AMB è conforme ai principi generalmente riconosciuti ai sensi degli art. 957 ss. CO, agli
art. 193 ss. della LOC, al mandato di prestazione con il comune d Bellinzona e allo
statuto AMB.
D’altra parte però, la società di revisione segnala aver costatato che il sistema di
controllo interno per l’allestimento del conto annuale non è documentato a sufficienza
per rispondere a quanto richiesto dall’art. 10 dello statuto che recita: “il consiglio direttivo
definisce il sistema di controllo interno, …”. La commissione della gestione chiede
dunque al Municipio di intervenire presso il Consiglio direttivo AMB affinché questa
questione sia risolta.
In conclusione si ribadisce l’adesione della commissione a quanto esaustivamente
presentato nel MM 416 e si invita il CC a volere approvare il consuntivo 2019 dell’ente
autonomo AMB, e si invita a voler:
r i s o l v e r e:
1.
2.

E’ approvato il Consuntivo 2019 dell’Ente autonomo di diritto comunale Azienda
Multiservizi Bellinzona (AMB).
E’ dato scarico al Municipio, al Consiglio direttivo e alla Direzione dell’Azienda
Multiservizi Bellinzona (AMB) per la gestione 2019.

Con ogni ossequio.
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