Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 10 dicembre 2020

RELAZIONE DI MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 437
STADIO COMUNALE: RIFACIMENTO DELLA PISTA E DELLE
PEDANE DI ATLETICA (MM N. 134) STADIO COMUNALE:
FORNITURA NUOVO OROLOGIO (OPERA REALIZZATA IN
DELEGA DAL MUNICIPIO) CREDITO SUPPLETORIO AL MM N.
134 DI FR. 1'368'965.90 E ALL'OPERA REALIZZATA IN DELEGA
DI FR. 222'891.70
Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
il Messaggio municipale 437 riassume gli interventi eseguiti allo stadio e rileva quelli che
si differenziano dal progetto definitivo, indicando i costi supplementari che hanno dettato
la presentazione di questo messaggio.
Che sia chiaro, il fatto di approvare questo messaggio in nessun caso e nel modo più
assoluto è da interpretare come un’approvazione della Commissione della gestione o
del Consiglio Comunale degli eventi che hanno portato il Municipio ad essere obbligato
a presentare questo messaggio che chiede un credito suppletorio al MMn. 134 di fr.
1'368'965.90 e all’opera realizzata in delega di fr. 222'891.70. È invece da intendere
come un prendere atto di fatti, o opere, compiuti e della necessità di permettere, dopo le
dovute verifiche e in particolare in questo periodo economicamente difficile per le ditte,
al Municipio di saldare le fatture scoperte, sempre nel rispetto dei criteri indicati nei
Rapporti di revisione (n. 02RIS-2020 del 15/28 settembre 2020 e n. 05RIS-2020 10
novembre 2020). Sarebbe alquanto contradittorio se, da una parte il Consiglio Comunale
dibattesse sulle misure possibili e efficaci per sostenere l’economia e le ditte locali ma
poi dall’altra parte non confermasse il versamento di somme anche rilevanti per cause
non imputabili a loro.
La maggioranza dei commissari quindi ritiene di distinguere tra i vari temi sollevati nelle
discussioni approfondite svolte in commissione. Prima di tutto c’è quanto successo
nell’amministrazione comunale che ha portato a sorpassi non autorizzati dal Municipio
prima di aprile 2020. Quando il Municipio si è reso conto di avere tre opere con gravi
lacune inerente la loro gestione amministrativa e finanziaria ha portato le commissione
competenti a conoscenza. Secondariamente, c’è quanto emerge negli audit
commissionati, che talvolta a detta dello stesso Sindaco, declina un quadro impietoso in
merito alla gestione di queste opere e non solo. C’è poi da tenere separata la questione
dell’inchiesta amministrativa che sta volgendo al termine e che dovrà far chiarezza sulle
responsabilità all’interno della amministrazione comunale. I commissari sono però
consapevoli che le comunicazioni in merito dovranno essere svolte nel rispetto dei diritti

e dei vincoli legali di una tale procedura. Poi, ed è il punto centrale di questo messaggio,
c’è la verifica della correttezza dell’agire delle ditte e delle fatture presentate.
Il 27 aprile la Commissione accoglie la richiesta urgente del Sindaco Mario Branda di
essere sentito. Nel corso della seduta, il Sindaco informa la Commissione che il
Municipio ha rilevato sorpassi importanti di credito in tre opere, tra le quali, lo Stadio
comunale, oggetto di questo messaggio. In seguito, il Sindaco, talvolta accompagnato
da altri municipali e funzionari comunali di riferimento, ha incontrato la Commissione
assieme alla Commissione dell’edilizia due volte, il 26 maggio e il 23 giugno 2020 e la
Commissione della gestione ulteriori quattro volte, ossia i 12 e 19 maggio e i 15 e 29
settembre, esplicitamente per aggiornare la commissione, anche sollecitato dalla stessa,
in merito ai temi citati in precedenza; in queste privilegiate occasioni tutti i Commissari
hanno sempre avuto la possibilità di formulare domande ed effettuare approfondimenti
su quanto presentato.
Sono poi stati svolti e pubblicati, quindi disponibili a tutte e a tutti le e i consiglieri
comunali, gli audit interni e esterni dettagliati che hanno evidenziato il funzionamento e
i difetti organizzativi del DOP e tracciato indirizzi per evitare che tali situazioni possano
ripetersi.
Il Municipio quindi, ha dato prova di voler agire con trasparenza!
Gli audit citati non hanno rivelato alcuna situazione di rilevanza penale. La Commissione
ritiene inderogabile che il processo di verifica sia portato a termine e che il Municipio si
chini seriamente per definire le procedure e le risorse necessarie per garantire una
gestione puntuale di tutte le opere, evitando così che tali situazioni possano ripresentarsi
in questo dicastero o in altri; ciò e dando regolari riscontri alle commissioni competenti.
La maggioranza della Commissione della gestione prende atto delle valutazioni
espresse nei rapporti della MAWI e del Rapporto di revisione interno del 10 novembre
2020 e richiama il Municipio a rispettare scrupolosamente quanto indicato prima di ogni
versamento. Le opere sono state eseguite bene e le fatture presentate corrispondono
alla qualità e all’entità dei lavori svolti.
Nella riunione della commissione della gestione del 10 dicembre 2020, il Municipio ha
consegnato un rapporto di aggiornamento da parte del consulente Mawi che conferma
quanto già indicato precedentemente.
Si constata quindi che i lavori sono terminati e che le ditte incaricate hanno fornito quanto
ordinato e hanno svolto lavori che corrispondono al prezzo fatturato. Hanno quindi
regolarmente presentato fatture che sono ancora scoperte.
Rinviando la trattazione del MM in oggetto ad una futura sessione di Consiglio comunale
allungherebbe, nelle migliori delle ipotesi, di diversi mesi i pagamenti a queste ditte. Ciò
non è corretto o finanziariamente sostenibile di fronte a ditte che hanno svolto lavori
correttamente e come ordinato.
In conclusione, la maggioranza della Commissione della gestione ritiene che sia
doveroso scindere gli approfondimenti inerenti come e cosa sia successo, le
conseguenze formali per le singole persone, per il DOP e per il Municipio, in seguito ad
un’attenta ponderazione degli audit e dell’inchiesta amministrativa; considera altresì
necessario procedere con la chiusura contabile verso le ditte che ancora attendono che
il comune agisca pagano quanto dovuto, e richiede quindi l’approvazione del presente
messaggio.

Per le considerazioni espresse la maggioranza della Commissione della gestione invita
codesto lodevole Consiglio comunale a voler
risolvere:
MM134
1. È concesso un credito suppletorio di 1'368'965.90 fr. (IVA, onorari e spese
inclusi) per il Rifacimento della pista e delle pedane di atletica (compresa la
ristrutturazione dello Stadio comunale), da addebitare al Conto degli investimenti
del Comune n. 5045.036 Q BEL – Rifacimento pista e pedane di atletica dello
stadio comunale.
2. I sussidi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti.
3. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà
utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a
procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

Fornitura nuovo Orologio/LEDWall
1. È concesso un credito suppletorio di 222'891.70 fr. (IVA, onorari e spese inclusi)
per la fornitura del nuovo Orologio/LEDWall dello Stadio comunale, opera
supplementare non contemplate nel MM n. 134 per il Rifacimento della pista e
delle pedane di atletica, da addebitare al Conto degli investimenti del Comune n.
5065.009 Q BEL – Fornitura nuovo orologio LEDWall per Stadio comunale.
2. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà
utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a
procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

Con ogni ossequio.
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