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Interpellanza 207/2020
“Preventivi intenzionalmente sottocosto?” di Marco Noi
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

L’interpellanza si riferisce all’allestimento dei preventivi per opere pubbliche, in
particolare nel caso dei tre investimenti oggetto di sorpassi. Come già comunicato nella
seduta di Consiglio comunale di fine maggio, il Municipio non intende entrare nel merito
di domande specifiche sui tre oggetti fino a quando gli audit commissionati non si
concluderanno. In questo senso i lavori dell’audit interno sono in corso e giungeranno al
termine nelle prossime settimane. Dopodiché l’audit esterno dovrà certificare che l’audit
interno è stato svolto in modo corretto. Si ritiene dunque che entro la fine dell’estate
possano essere fornite informazioni in merito. Oggi non ci è però possibile rispondere a
domande specifiche.
Alle domande poste dagli interpellanti rispondiamo come segue.
1. Indipendentemente dai sorpassi generati rispetto ai crediti stanziati, come è stata
gestita la fase di raccolta e selezioni dei preventivi per preparare la richiesta di
credito e la fase esecutiva da parte dei vecchi Municipi per i progetti di Pianezzo,
Giubiasco e del nuovo Municipio per il progetto Stadio?
In termini generali i preventivi vengono allestiti sulla base del progetto presentato e dei
costi calcolati in modo realistico e prudenziale. In caso di necessità di riduzione dei costi
viene richiesto al progettista di rivedere di conseguenza il progetto. Per quanto riguarda i
tre oggetti citati saranno gli audit eventualmente a far emergere criticità in questo senso.
2. Se corrispondesse al vero, per quali motivi i Municipi hanno ridotto i preventivi
presentati ai rispettivi Consigli comunali?
Allo stato attuale delle informazioni non risulta che ciò corrisponda al vero. Ma come
detto saranno gli audit eventualmente a far emergere criticità in questo senso.
3. Nel caso di riduzione dei preventivi, sono stati ridotti anche i contenuti dei
progetti?
Vedi risposta alla domanda due.

4. A quanto ammontavano i preventivi degli architetti progettisti del Policentro di
Pianezzo e a quanto ammontava il credito sottoposto al Consiglio comunale di
Pianezzo?
Vedi risposta alla domanda due.
5. A quanto ammontavano i preventivi dell’architetto progettista di Giubiasco e a
quanto ammontava il credito sottoposto al Consiglio comunale di Giubiasco?
Vedi risposta alla domanda due.
6. A quanto ammontavano i preventivi dell’architetto progettista dello Stadio e a
quanto ammontava il credito sottoposto al Consiglio comunale di Bellinzona?
Vedi risposta alla domanda due.
7. Se i Consigli comunali avessero votato i preventivi allestiti inizialmente dagli
architetti, di quanto sarebbe sforato il costo finale delle opere?
Vedi risposta alla domanda due.
8. Per i progetti sopra citati i rispettivi Municipi competenti hanno richiesto
l’esecuzione di opere o contenuti supplementari dopo lo stanziamento del
credito? I sorpassi sono riconducibili a soli imprevisti esecutivi?
Per quanto sottoposto e deciso dal Municipio, nel caso dell’Oratorio di Giubiasco in corso
d’opera non si è potuto fare a meno di demolire e ricostruire una delle tre ali dell’edificio.
Il mantenimento come da progetto originario avrebbe causato oneri maggiori. Ciò ha
comportato un maggior costo, di cui le commissioni edilizia e gestione era state informate
nel 2018, contenuto però nella soglia del 10%. Si ricorda che questa informazione è già
stata comunicata anche pubblicamente.
9. Oltre alle tre opere conosciute, ci sono attualmente altre opere in esecuzione o
completate il cui credito è già stato votato e per i quali i preventivi sono stati
ridotti a monte, prima di essere votati dai Consigli comunali?
Ciò non risulta.
10. Per le opere non ancora in cantiere – edili o di genio civile – per le quali i crediti
sono già stati votati dai precedenti Consigli comunali, non ritiene il Municipio
di dover a questo punto verificare se ci sono discrepanze sostanziali tra i
preventivi proposti dai progettisti e i crediti votati?
Ciò è stato fatto.
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