Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 21 febbraio 2022

RAPPORTO DI MINORANZA
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 ha esaminato e approfondito la mozione 73/2020 da
ottobre 2021 a febbraio 2022.
La maggioranza della Commissione della gestione si è espressa per la reiezione con
rapporto 8 febbraio 2022.
La presente relazione di minoranza espone, invece, il convincimento di accoglimento
della mozione 73/2020.
Ovvero, per quanto qui di seguito enucleato.
Anzitutto, per il contesto politico che sta alla base dei contenuti dell’atto parlamentare.
Quanto postulato dal mozionante si incentra sulle gravi vicissitudini, che hanno condotto
ai noti audit sui tre cantieri (specialmente quello sullo stadio), per i sorpassi milionari
verificatisi nella passata legislatura, sfuggiti, per loro stessa ammissione,
al Sindaco e alla compagine municipale 2017-2021.
Infatti, in quei frangenti l’uso della delega ha prestato il fianco ad applicazioni improprie.
Meglio sarebbe dire, che l’Esecutivo medesimo ha evidenziato per Bellinzona falle di
non poco momento ascrivibili all’art.9 cpv. 2 del Regolamento comunale.
Invero, l’utilizzo della delega deve focalizzarsi su spese e oneri al di fuori dal preventivo,
tuttavia, per situazioni di emergenza.
Ora, le sopra evocate dinamiche, esondate da consapevolezza di Sindaco e Esecutivo
comunale, inducono a riflessioni convergenti rispetto all’atto parlamentare in parola.
Certamente, a mente della sottoscrivente minoranza, l’accoglimento di questa mozione
indurrà a maggiore disciplina, riducendo il tetto massimo di spesa libero.

Sindaco e municipali sarebbero costretti a accresciuti rigori nel vigilare sull’ossequio dei
rilasciati messaggi, che, se del caso, andrebbero risottoposti al Consiglio comunale, per
un successivo via libera, previo ulteriore vaglio democratico. Come deve essere.
A mente di questa minoranza commissionale, quanto asseverato nelle osservazioni
preliminari 29 dicembre 2020 dal Municipio, non basta a vanificare gli intendimenti della
mozione.
Nelle intenzioni del legislatore, l’obiettivo di permettere ai Comuni di una certa
dimensione, di muoversi più agevolmente, in una equa ponderazione degli interessi, non
è incompatibile con quanto proposto nella mozione, che introduce un importo massimo
complessivo ridotto di CHF 100’000.00.
Neppure la scrivente minoranza intravvede ostacolo alcuno alle implementazioni
aggregative in atto.
Anzi, proprio questo propositivo ridimensionamento dei margini di manovra, la cui
ampiezza ha comportato le insane dinamiche sui noti cantieri, non può che deporre a
favore della mozione in rassegna.
In conclusione, per quanto qui significato, riservate eventuali ulteriori specifiche in sede
di dibattito in Consiglio comunale, questa minoranza della 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 accolta.

Con ogni ossequio.

PER LA MINORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Brenno Martignoni Polti, relatore

Sacha Gobbi

