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Interpellanza 54/2021
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1. Come mai il Sindaco Mario Branda non ha informato il Consiglio comunale che
molti artigiani che hanno lavorato alla Gottardo Arena non sono ancora stati
pagati dalla Valascia Immobiliare SA?
Devesi prima di tutto premettere che giusta l’art. 66 cpv. 1 LOC le interpellanze sono
rivolte al Municipio che risponde come gremio collegiale e non al singolo suo membro.
L’informazione così come presentata dall’interpellante non era e non è nota al Municipio
se non per le notizie riportate da taluni media che andrebbero però verificate nella loro
fondatezza. Da una verifica informale condotta recentemente la situazione parrebbe tale
per cui il versamento dei sussidi dovrebbe consentire di coprire i costi di liquidazione del
cantiere.
2. Quali sono le informazioni in possesso del Sindaco Mario Branda circa la
situazione finanziaria della Valascia Immobiliare SA?
Vedi sopra risposta a domanda 1.
3. Il 29 novembre il Sindaco Mario Branda sapeva che il Cantone si rifiuta di
versare i sussidi senza il rendiconto che i lavori sono stati pagati?
Il Municipio non ha questa informazione. Supponiamo che i sussidi servano a pagare i
lavori eseguiti.
4. Corrisponde al vero che il Sindaco Mario Branda non ha nemmeno trasmesso al
Municipio le informazioni circa la disponibilità dell’HCAP di offrire una
controprestazione ai cittadini di Bellinzona e alla Città di Bellinzona analoga a
quella concordata con il nuovo accordo con il Comune di Quinto?
Non è mai arrivata una proposta formale in questo senso né, peraltro, vi faceva riferimento
la relativa mozione approvata da questo Consiglio comunale.

E’ vero che alcune settimane prima della discussione in Consiglio comunale, il Presidente
HCAP Filippo Lombardi prendeva contatto con il sindaco affermando di aver incontrato
alla Gottardo Arena il consigliere comunale Tuto Rossi, il quale gli aveva detto che sarebbe
stato pronto a votare anche un contributo di 1 milione di franchi se l’HCAP avesse
promesso degli sconti su abbonamenti o su biglietti dei tifosi Bellinzonesi.
Si è ritenuto che – a fronte di un messaggio che proponeva un contributo di 500'000 fr.,
già ridotto dalla commissione della gestione a 250’000 – la proposta non avesse in ogni
modo alcun fondamento e pertanto il Municipio non ha ritenuto di approfondirla.
5. Il Sindaco Mario Branda non ha trasmesso questa informazione nemmeno al
Municipio perché sollecitato a non perdere tempo da parte di qualche dirigente
della Valascia Immobiliare SA visto che la società ha l’acqua alla gola?
Vedi risposte precedenti.
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