Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 8 febbraio 2022

RAPPORTO DI MAGGIORANZA
COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Mozione 73/2020 " Per un maggior controllo limitiamo l’uso della
delega municipale" di Manuel Donati
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione della gestione, nelle sedute del 19 ottobre 2021 e del 11 novembre 2021
e in quelle di gennaio 2022, in particolare, del 18 gennaio 2022, ha proceduto all’esame
e valutazione della mozione 73/2020.
In data 10 dicembre 2021, la mozione è stata dichiarata ricevibile dal Municipio e le
osservazioni preliminari sono state consegnate il 29 dicembre 2021.
La mozione chiede la modifica dell’art. 9 cpv. 2 del Regolamento comunale limitando la
facoltà di delega del Municipio a un importo massimo complessivo di CHF 1'000'000.annui.
Nel Regolamento d’applicazione della Legge organica comunale (RALOC) è già stabilito
che per un Comune delle dimensioni della città di Bellinzona, l’importo massimo di
delega è di CHF 200'000.- per oggetto.
Attualmente questa soluzione garantisce una flessibilità operativa al Comune
consentendo investimenti per importi non eccessivi e non sempre pianificabili in anticipo.
È da alcuni mesi che in caso d’investimenti in delega, la Commissione della gestione
viene preventivamente informata, come ad esempio è successo per i lavori presso l’ex
Oratorio di Giubiasco oppure per il MM 543 Rifacimento argine sul riale Fossato, ciò per
evitare spiacevoli situazioni come quelle venutesi nei ben noti sorpassi di spesa nella
passata legislatura.
Plafonare il tetto massimo di investimenti complessivi annui in delega limiterebbe il
margine di manovra nella gestione del Comune. Basti pensare, ad esempio, qualora
dovessero presentarsi situazioni impreviste e urgenti (come lo sono stati i lavori di
ripristino dei danni causati dalle intemperie della scorsa, cfr. MM 540 Interventi di
ripristino zona Sasso Grande e MM 543 Rifacimento argine sul riale Fossato) e il tetto
massimo fosse già raggiunto; in tal caso, il Municipio dovrebbe prima chiedere l’avvallo
del CC, ciò che impedirebbe di intervenire tempestivamente.

La Commissione della gestione tiene però a precisare l’importanza di attenersi al
suddetto limite massimo di CHF 200'000.- per oggetto; limite necessario per una corretta
valutazione dei costi di ogni progetto, onde evitare ingiustificati sorpassi.
D’altro canto, pure importante per la Commissione della gestione è la necessità disporre
di un piano delle opere aggiornato per il controllo da parte del Consiglio comunale.
In conclusione la Commissione della gestione propone al Consiglio comunale di voler
risolvere:
1.

La mozione 73/2020 "Per un maggior controllo limitiamo l’uso della delega
municipale" di Manuel Donati è respinta.

Con ogni ossequio.
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