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ALLA
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

29 dicembre 2020

Osservazioni preliminari
Mozione 73/2020 "Per un maggior controllo limitiamo l’uso della delega
municipale" di Manuel Donati
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Commissari,
la mozione in oggetto è volta a porre un tetto di 1 mio di fr./anno agli investimenti in delega
decisi dal Municipio.
Lo strumento della delega di determinate competenze dal Legislativo all’Esecutivo è previsto
dalla LOC (art. 13 cpv. 2) e dall’art. 5a del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC). Per
Comuni con una popolazione tra i 20'000 e i 50'000 abitanti (come la Città di Bellinzona)
l’importo massimo per singolo investimento che può essere deciso direttamente dal Municipio
è stato fissato in 200'000.- fr.. Il Regolamento comunale riprende quanto indicato da LOC e
RALOC.
Si ricorda che gli attuali articoli di LOC e RALOC sono stati aggiornati solo pochi anni fa per
garantire maggiore flessibilità operativa a Comuni di una certa dimensione (nati con le
aggregazioni degli ultimi anni). Se prima, infatti, era definito un tetto massimo di investimenti
decisi in delega dal Municipio, con la revisione degli articoli citati era stato definito un tetto
massimo per oggetto con un importo confacente alle necessità di Comuni di medie e grandi
dimensioni (come detto 200'000.- fr. per oggetto per la Città di Bellinzona).
Nelle intenzioni del legislatore – condivise dal Municipio – si trattava di permettere ai Comuni
di una certa dimensione, con numerose esigenze di investimento per importi non eccessivi,
non sempre pianificabili in anticipo nel dettaglio, e a volte con necessità di interventi urgenti
(senza la possibilità di attendere i tempi di evasione della richiesta di credito da parte del
Consiglio comunale), di muoversi più agevolmente. Il Municipio ritiene che questa
innovazione, introdotta di recente nella LOC, rappresenti un passo importante e non
trascurabile nella direzione di un ammodernamento e maggiore professionalizzazione del
Comune. Una misura che ben si inserisce nel più ampio capitolo dei processi aggregativi e
degli scopi con essi perseguiti.

Ciò premesso va, evidentemente, da sé che gli esecutivi non devono abusare di tale possibilità.
Si tratta quindi anche di prevedere ogni anno a preventivo in gestione corrente un importo
congruo per opere di manutenzione ordinaria (strade ed edifici) e di pianificare nel limite del
possibile con anticipo gli investimenti di una certa rilevanza affinché il Consiglio comunale
possa avallare i crediti nei tempi auspicati e di non effettuare in delega investimenti, anche se
per importi relativamente contenuti ma politicamente sensibili, tali da necessitare un
adeguato dibattito politico e pubblico.
Fissare un tetto annuale complessivo di spesa per investimenti in delega municipale come
richiede la mozione, significherebbe precludere a priori un margine di manovra utile, magari
imprescindibile nel quadro della gestione di un comune con un’amministrazione
relativamente complessa ed articolata come lo è quella della nuova città di Bellinzona.
Fatte queste considerazioni il Municipio invita pertanto il Consiglio comunale a respingere la
mozione.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

