Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 7 dicembre 2021

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MM 538/2021 – Mandato di prestazione 2022 tra il Comune di
Bellinzona e l’Ente autonomo Bellinzona Sport con il relativo
contributo globale di Fr. 3'865'500.00.
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
il MM 538/2021 è stato trattato durante i lavori commissionali del mese di dicembre,
contestualmente con l’esame dei preventivi 2022 della città.
Il messaggio propone al Consiglio comunale di mettere a disposizione un contributo per
l’anno 2022 di fr. 3’865’500.00 e di approvare il mandato di prestazione tra il comune di
Bellinzona e l’Ente Autonomo Bellinzona Sport.
L’Ente autonomo Bellinzona Sport è reduce da notevoli cambiamenti: nell’ottobre 2019
è subentrato il nuovo direttore, signor Andrea Laffranchini, e successivamente vi è stato
il cambio anche del consiglio direttivo, con in primis il presidente, signor Fabio Käppeli.
Ne è conseguita una fase di riorganizzazione aziendale molto importante, in particolare
del personale e dell’implementazione di un sistema contabile più professionale
(contabilità analitica). L’Ente autonomo Bellinzona Sport gestisce istallazioni, macchinari
e apparecchiature che sono valutate a oltre Fr. 100'000'000. Un patrimonio decisamente
importante, che deve essere valorizzato e preservato nella misura massima possibile.
La riorganizzazione del personale (stabilire chi fa che cosa e quando) permette di
intervenire sulle infrastrutture in modo mirato, garantendo una manutenzione ordinaria
di qualità ed evitando nel limite del possibile gli imprevisti.
La contabilità analitica permette invece di ottimizzare i costi di manutenzione e migliorare
la redditività delle strutture (bagno pubblico, centro tennis, pista di ghiaccio, stadio
comunale…).
Questa modalità di lavoro consente di rispondere alle necessità delle società sportive
che utilizzano le strutture con più professionalità ed efficacia, garantendo loro un’offerta
sportiva di qualità e un’uniformità di trattamento delle varie società.
Altri elementi fondanti dell’Ente sono l’organizzazione, il coordinamento ed il sostegno a
numerose manifestazioni sportive e di intrattenimento che si svolgono durante l’anno a
Bellinzona.

Come purtroppo già avvenuto per l’anno in corso, anche nel 2022 l’Ente sarà confrontato
con la problematica della pandemia da Covid-19.
I commissari apprezzano quanto fatto nel 2021 ed auspicano che l’Ente possa
continuare ad essere produttivo nell’offrire alla popolazione servizi adeguati e in
sicurezza rispetto alla situazione pandemica. Più che mai in questo difficile momento
tutti noi abbiamo bisogno di momenti di socializzazione e lo sport rappresenta una valida
opportunità, oltre che rinforzare il sistema immunitario e la salute mentale.
Un altro aspetto caro ai commissari rappresenta il ruolo che l’Ente può e deve assumere
nei confronti del turismo sportivo. Le infrastrutture sportive bellinzonesi sono già ora
mete ambite per gruppi sportivi di ogni livello che giungono anche da oltralpe.
L’Ente dovrebbe dunque incrementare e promuovere ulteriormente le infrastrutture,
affinché diventino sempre più attrattive.
I corsi di nuoto estivi, pur non essendo organizzato direttamente dalla città,
rappresentano un momento molto significativo per le famiglie bellinzonesi. Negli ultimi
anni il numero dei partecipanti è sceso vertiginosamente ed i commissari invitano l’Ente
ad incentivare e a trovare delle alternative per permettere a tutti i bambini di partecipare
a questo importante appuntamento anche attraverso un tariffario accessibile a tutte le
famiglie.

Mandato di prestazione
Il mandato di prestazione, che ha lo scopo di regolare i rapporti tra il comune e l’Ente
autonomo Bellinzona Sport nell’ambito della gestione e della manutenzione delle
infrastrutture sportive, della promozione della politica dello sport e della gestione dei
rapporti con le società sportive, ha una durata annuale; deve pertanto essere rinnovato
in concomitanza con la richiesta del contributo finanziario. Per l’anno 2022 non vi sono
state modifiche, in sostanza rimane invariato rispetto al precedente.
Il contributo di Fr. 3’865’500.- è necessario per assolvere tutti i compiti che l’Ente è
chiamato a realizzare, ritenuti necessari per garantire alla popolazione di Bellinzona sia
attività di tempo libero che di attività sportive competitive in piena sicurezza. Rispetto
all’anno scorso si riscontra un aumento di Fr 110’500.- giustificato in larga misura dagli
scatti salariali e l’aumento dell’energia elettrica.

Conclusioni
Il processo organizzativo iniziato negli scorsi anni per consolidare la gestione delle
attività dell’Ente autonomo Bellinzona Sport è in piena fase di implementazione. I risultati
sono positivi, ma necessitano ancora di qualche anno per raggiungere la piena
operatività. La stabilità raggiunta in questi anni ci permette di guardare al futuro con una
certa fiducia.

Per le considerazioni espresse, la Commissione della gestione invita il Consiglio
comunale a voler
risolvere:
1.

È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Ente autonomo
Bellinzona Sport, per l’anno 2022, con il relativo credito di Fr. 3'865'500.00

Con ogni ossequio.
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