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Interrogazione 83/2020
“Ruolo del capo progetto nella gestione dei progetti infrastrutturali ripresi
dai vecchi Comuni della nuova Bellinzona” del Gruppo PPD
Gentili signore, egregi signori,
alle domande puntuali che ci avete posto rispondiamo come segue.
1. Il passaggio dei progetti infrastrutturali dai precedenti 12 Comuni alla nuova Città
della primavera/estate 2017 è stato fatto in modo formale. Come è stata assicurata
la continuità della funzione centrale del capo progetto? Ci si è avvalsi dei consulenti
tecnici del progetto aggregativo? Si è potenziato, per questo importante compito, le
risorse umane del Dicastero opere pubbliche?
Innanzitutto va premesso che anche per le opere pubbliche con la nascita della nuova Città
è stato creato uno nuovo settore operativo, appunto il Settore delle opere pubbliche (uno dei
due settori del Dicastero opere pubbliche e ambiente) composto da funzionari provenienti
dalla vecchia Città di Bellinzona, ma anche da alcuni degli altri Comuni aggregandi. Non è
dunque corretto pensare, come la domanda lascerebbe intendere, che ad occuparsi delle
opere pubbliche della nuova Città sia il Dicastero opere pubbliche ereditato dalla Vecchia
città con la stessa dotazione di personale. In questo senso la dotazione in risorse umane del
Settore opere pubbliche della nuova Città è stata commisurata alle esigenze, sulla base di
quanto valutato nell’ambito del progetto aggregativo e sulla base dell’esperienza effettiva
maturata successivamente. Tant’è che in questi primi tre anni di vita della nuova Città il
Settore opere pubbliche è stato potenziato, anche se non in modo massiccio, tenuto conto
della situazione finanziaria del Comune. Detto questo, vi è stato inizialmente il passaggio
formale di tutti i progetti in corso o da avviare sulla base di decisioni già adottate dai
Municipi e Consiglio comunali degli ex Comuni.I responsabili del Settore opere pubbliche
della nuova Città hanno preso in consegna tutti i progetti, coinvolgendo gli ex responsabili
politici (ex capi Dacastero) e tecnici (progettisti o capi progetto esterni oppure tecnici
comunali che sono stati integrati nel nuovo Settore opere pubbliche). Ogni progetto è poi
stato affidato a un responsabile interno al Settore opere pubbliche, in alcuni casi con il
supporto di progettisti/direzione lavori esterni.

2. Il Municipio concorda sulla centralità del ruolo di capo progetto perlomeno laddove
le risorse finanziarie e/o il grado di difficoltà sono importanti? Se sì: chi designa
questo ruolo per questi progetti: il Municipio o il Capo dicastero?
Il ruolo di capo progetto è evidentemente importante, indipendentemente dal grado di
difficoltà o dal costo dell’investimento. Ogni progetto ha un referente all’interno del Settore
opere pubbliche e, in alcuni casi laddove se ne riscontra la necessità, ci si avvale anche di
figure esterne (progettisti/direzione lavori). Il compito di affidare la responsabilità del
singolo progetto a uno piuttosto che un altro tecnico del Settore opere pubbliche spetta
evidentemente al responsabile dello stesso Settore, informando il capo Dicastero
rispettivamente il Municipio. Si tratta infatti di una scelta tecnica e non politico-strategica.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il sostituto Segretario
Mario Branda
Luca Tanner
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