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Interpellanza 260/2020
“Sorpassi Stadio” di Luigi Calanca
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

Egregio signor Calanca,
rispondiamo di seguito alle domande poste:
1. Confermato che per lo stadio comunale la tribuna sud, manufatto lungo
almeno 40 metri e alto 10, non era previsto nel messaggio votato dal
Consiglio comunale, per lo stesso è stata inoltrata una regolare domanda di
costruzione?
La procedura di variante a posteriori per le difformità formali rispetto alla licenza
originaria verrà effettuata una volta conosciuta la volontà del proprietario dell’opera, che è
il Comune, con riguardo alla decisione sul messaggio municipale che chiede il credito
suppletorio per quanto infine realizzato.
2. Se no, per quali motivi? In questo caso si deve presumere che il Municipio
avrebbe ritenuto la costruzione di un simile manufatto non necessitasse di
autorizzazione, pur considerando che nel comporto non potevano essere
costruiti opere di questo genere (si veda la mia interrogazione 36/2019 del
19.05.2019 e relativa risposta del Municipio)?
Si rimanda alla risposta alla prima domanda.

3. Se si, è ipotizzabile che il capo dicastero pianificazione che era pure sostituto
del capo dicastero opere pubbliche non si sia accorto che l’opera sulla quale il
suo dicastero doveva fornire un preavviso al municipio non era prevista?
Si rimanda alla risposta alla prima domanda.
4. Riprendendo le domande già poste dal gruppo PPD in questo consiglio
purtroppo nella forma dell’interrogazione che evidentemente non ha ancora
avuto l’onore di una risposta riprendo qui le domande dei colleghi: *chi ha
deciso di modificare il progetto per la realizzazione della gradonata in sostituzione
della scarpata degli spalti est? Il Direttore del SOP, il capo Dicastero oppure il
Municipio”?
Nessuna decisione è stata presa dal Municipio concernente la realizzazione della
gradonata. Il principio della sistemazione della scarpata lato est è stato discusso in
riunioni a cui hanno partecipato la direzione lavori, il direttore del SOP e il capo Dicastero
opere pubbliche e ambiente. Saltuariamente a riunioni sul progetto ha partecipato anche
il capo Dicastero finanze, economia e sport in qualità di presidente di Bellinzona Sport.
5. Era a conoscenza il Capo Dicastero di tale modifica di progetto? Nell’affermativa
da quando?
Si rimanda alla risposta alla domanda 4.
6. Il municipale Christian Paglia nel rispetto dell’art. 68 ROC che recita: il
Capodicastero è responsabile della vigilanza sull’esecuzione delle decisioni
municipali che concernono il suo Dicastero - ha diligentemente reso partecipe il
collegio municipale di tale sostanziale ed onerosa modifica di progetto?
Nell’affermativa, da quando?
Al Municipio non è stata sottoposta ne questi ha deliberato su tale modifica di progetto.
7. IL capo Dicastero delle finanze e per esso l’Ufficio controllo di revisione
finanze, ecc.ecc., quali principi di verifica attuano nell’effettuare il
pagamento delle fatture sui crediti opere votati dal Consiglio Comunale?
Per rispondere a questa domanda è necessario premettere chiaramente che ogni Settore a
cui vengono attribuiti dei crediti, di gestione corrente o investimento, è responsabile del
corretto uso di propri crediti, in termini di: a) rispetto dei limiti di spesa; b) rispetto della
LCPubb; c) rispetto di altri disposti di legge.
A livello di strategia per il controllo della spesa, il Settore Finanze e promozione
economica procede alla verifica dell’esistenza della necessaria base (ad esempio, una
decisione del Municipio) per procedere al pagamento delle fatture.
In secondo luogo, il Servizio Gestione finanziaria verifica a scadenze regolari lo stato dei
conti e il livello di consumo dei crediti di gestione corrente, in modo da segnalare
eventuali situazioni problematiche. Spetta poi ai Servizi predisporre quanto necessario per
garantire il rispetto dei crediti o ottenere – di fronte a situazioni che lo giustificano –
l’autorizzazione del Municipio a spese supplementari.
In questo senso va osservato che il servizio di gestione finanziaria poteva, sino ad oggi,
svolgere solo limitatamente un ruolo di controllo anticipato sull’evoluzione della spesa
per un determinato investimento. Gli strumenti a disposizione consentivano unicamente
un controllo a partire dalle fatture effettivamente entranti.
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In seguito, proprio anche alle risultanze e indicazioni degli audit ordinati, si sta lavorando
per dotare questo servizio di mezzi idonei ad anticipare questa possibilità di controllo
riducendo, di conseguenza, anche tramite l’attivazione di questo servizio, il rischio di
superamenti di credito.
8. Quando sarà disponibile l’esito dell’inchiesta amministrativa interna la cui
ufficializzazione è stata più volte posticipata?
Le conclusioni dell’inchiesta amministrativa contenute in primis su collaboratori
dell’amministrazione sono state consegnate al Municipio. Trattandosi di un’inchiesta
disciplinare, per le ragioni indicate dalla SEL, le stesse non possono essere messe a
disposizione del Consiglio comunale.

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