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Comunicato stampa

Castelli: 300mila franchi di avanzo 2018 e 2019
La Città recupera 100mila franchi – dei 194mila precedentemente inseriti nel
Preventivo 2018 quale quota parte per la copertura del disavanzo accumulato nella
gestione dei Castelli da parte di OTR – grazie ad una gestione 2018 e 2019 che ha
consentito di registrare un avanzo di ben 300mila franchi, equamente ripartito tra
Città, Cantone e OTR.
Con il messaggio municipale no. 163 approvato dal Legislativo in data 18 dicembre 2018, il
Municipio di Bellinzona aveva aggiornato il preventivo 2018 del Comune inserendo
fr. 194'000 ca. di maggior spesa a copertura della quota parte (1/3) del disavanzo accumulato
dalla Gestione Castelli negli anni 2010-2017; i restanti 2/3 erano stati versati paritariamente da
Cantone e OTR.
Il Messaggio precisava inoltre eventuali avanzi di esercizio nel 2018 e 2019 sarebbero andati a
ridurre il disavanzo accumulato e dunque a compensare la quota versata dalla Città, dal
Cantone e da OTR. Da ultimo il Messaggio chiariva che, in ogni caso, con il 31.12.2019 la
Convenzione che affidava a OTR la gestione dei Castelli sarebbe definitivamente cessata.
Nel 2018 la gestione dei Castelli da parte di OTR-BAT con la supervisione della Città ha dato
esiti positivi ed ha chiuso con un utile a fine anno di oltre fr. 120'000.-.
Negli scorsi giorni il Municipio è stato informato che la revisione dei conti 2019 di OTR e della
gestione Castelli è stata ultimata e che, per il secondo anno di fila, registra un risultato positivo,
che si attesta a oltre fr. 180'000.-.
Complessivamente quindi, dopo il risanamento dei conti, la gestione dei Castelli ha registrato
un avanzo di oltre fr. 300'000.-. Considerato che con il 2019 è terminata la responsabilità di
OTR nella gestione, l’avanzo cumulato può essere ritornato proporzionalmente a Città,
Cantone e OTR.
La Città di Bellinzona otterrà così un rimborso di oltre fr. 100'000.- corrispondente alla metà di
quanto stanziato quale contributo straordinario nel 2018. Il Municipio esprime soddisfazione

per questo risultato conseguito dalla Direzione e dal personale di OTR-BAT in collaborazione
con la Città.
Da ultimo si ricorda che il 25 novembre scorso il Consiglio comunale ha approvato la nuova
convenzione tra Cantone e Città di Bellinzona per la gestione della Fortezza di Bellinzona per
un periodo massimo di 5 anni. Dal 1. gennaio 2020 la Città è quindi subentrata nella gestione
della Fortezza di Bellinzona.
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