Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 3 dicembre 2020

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE
SUL
MESSAGGIO
MUNICIPALE
NO. 451 MANDATO DI PRESTAZIONE 2021 TRA IL
COMUNE DI BELLINZONA E L’ENTE AUTONOMO
CARASC CON IL RELATIVO CONTRIBUTO GLOBALE
DI CHF 410'000.00
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
la Commissione della Gestione si è chinata sul Messaggio in oggetto nel corso
di due sedute del mese di novembre.
Il Messaggio propone al Consiglio comunale di stanziare un contributo di CHF
410'000.-- per il mandato di prestazione all'Ente autonomo Carasc (EAC).
Questo mandato consentirà all'Ente di proseguire nell'opera di coordinamento e
di manutenzione delle infrastrutture sulla montagna della Sponda Destra.
Gli interventi riguardano diversi settori, dalla promozione della cultura
valorizzando il patrimonio artistico, archeologico e naturale, al sostegno della
filiera per la valorizzazione dei prodotti locali, a cercare di soddisfare le
esigenze dei turisti e dei visitatori nel campo della ristorazione e di migliorare
gradualmente i percorsi (pedonali e non) sia da un punto di vista orizzontale
che verticale.
Nel MM in analisi si ipotizzano già minori entrate nel 2020 essenzialmente
dovute al periodo di lock-down dovute alla pandemia ancora in corso.
La Commissione della gestione invita tutte le persone coinvolte nell'EAC,
malgrado la difficile situazione, a continuamente adoperarsi per fare in modo
che gli obiettivi presenti nel MM possano essere raggiunti, per fare questo,
come già ribadito negli scorsi anni, dovranno essere il punto di riferimento per
tutto quanto avverrà su questo ampio territorio.
L'Ente autonomo dovrà gestire e consolidare i rapporti tra tutti gli attori
(Patriziati, Fondazioni, Associazioni diverse, ...) in modo che questi consentano
un supporto ed un sostegno al lavoro dell'Ente pubblico.

La Commissione della Gestione ritiene indispensabile avere delle visioni, dei
progetti, delle idee innovative sui temi centrali, ciò a breve, medio e lungo
termine.
In particolare si valuta positivamente la ricerca di soluzioni per gestire al meglio
l'afflusso di persone verso la zona medio-alta della montagna.
Ciò non dovrà però esimere l'EAC di verificare e di trovare soluzioni, in
collaborazione con il Comune, per la critica situazione dovuta alla scarsità di
posteggi nel fondovalle.
L'ingaggio dell'Ente autonomo Carasc dovrà avere particolare attenzione anche
verso il Convento delle Agostiniane di Monte Carasso, l'Oratorio di San
Defendente ed il Centro Ciossetto; dal MM si evince che si vogliono introdurre
procedure semplificate per la richiesta e l'utilizzo di questi spazi e ciò è
senz'altro positivo.
Piace l'obiettivo principale che l’EAC vuole perseguire anche durante l’anno che
verrà e cioè "quello di accogliere in modo professionale e con piena
soddisfazione tutti i fruitori del comparto della montagna della Sponda Destra".
In conclusione la Commissione evidenzia inoltre come a livello di promozione
sia stato fatto un ottimo lavoro, anche il sito https://www.carasc.ch/ risulta ben
impostato e può essere di supporto a chi vuole scoprire la regione.
Ampi segnali di consolidamento e ottimizzazione del lavoro promosso in questi
primi anni dall'EAC sono già visibili.
Sintetizzando la Gestione approva il MM in oggetto, apprezzando anche
l'inserimento nello stesso di una tabella esplicativa riguardante i costi generati
dalle diverse attività paragonando il Preventivo 2020 al Preventivo 2021;
ritiene però altresì indispensabile che l'EAC mantenga un ruolo proattivo
coinvolgendo tutti gli attori operanti nel comparto in quelle che sono le diverse
attività promosse su tutta la montagna del Gaggio, quindi da Gudo a Gorduno.
Lo stanziamento del contributo è finanziariamente sostenibile ed invita di
conseguenza il Consiglio comunale a voler
risolvere
1 - È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Ente
autonomo di diritto comunale Carasc, per l’anno 2021, con il relativo contributo
globale di CHF 410'000.00.
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Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
F.to:

Ivan Ambrosini

Lelia Guscio

Charles V. Barras

Vito Lo Russo

Lisa Boscolo

Paolo Locatelli

Manuel Donati

Tiziano Zanetti, relatore

Silvia Gada
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