Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 12 febbraio 2019

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO.
177 MANDATO PRESTAZIONE 2019 TRA IL
COMUNE DI BELLINZONA E L’ENTE AUTONOMO
CARASC CON IL RELATIVO CONTRIBUTO
GLOBALE DI CHF 395'000.--

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
Il MM 177 è stato trattato durante i lavori commissionali del mese di gennaio e
febbraio 2019. In occasione della seduta commissionale del 22 gennaio 2019 vi è stata
l’audizione con la presenza del Capo Dicastero Finanze Mauro Minotti e il direttore
dell’ente Ivan Guidotti i quali hanno presentato il messaggio e risposto alle domande
dei commissari in modo completo ed esaustivo.
Nel trattare questo messaggio la commissione ha voluto riservare un pensiero di
riconoscenza e gratitudine per il lavoro svolto con passione dal Signor Carlo Bertinelli,
membro del Consiglio direttivo dell’Ente nonché presidente della Fondazione
Curzutt-S.Barnard prematuramente scomparso nel mese di giugno del 2018.
Premessa
Si ricorda che l’Ente autonomo di diritto comunale Carasc (EAC) è nato per volontà
degli allora comuni di Monte Carasso e Sementina e i suoi compiti sono stati poi ripresi
nel mandato di prestazione approvato la prima volta da questo Consiglio comunale
nella seduta straordinaria del 16 aprile 2018. La costituzione di questo Ente autonomo
è stata anche sviluppata per permettere, a medio - lungo termine- di pensare ad
ulteriori sviluppi in particolar modo legati al progetto di valorizzazione territoriale
denominato ‘progetto sponda destra’. In questo comprensorio sono presenti, o sono in
via di realizzazione, diversi progetti e iniziative sia pubbliche che private le quali
rappresentano una grandissima potenzialità per lo sviluppo e l’ottimizzazione della
gestione del territorio. Per l’EAC sarà fondamentale estendere la visione su tutto il
territorio dei quartieri implicati nel progetto ‘sponda destra - da Gorduno a Gudo - così
da entrare pienamente nell’ottica della nuova dimensione cittadina.
Per questo è assolutamente necessaria la conclusione del Masterplan, strumento
strategico i cui risultati permetteranno la definizione di tutti i compiti e le risorse che si
vorranno dare in via definitiva all’EAC.

La commissione ha preso atto del ritardo rispetto a quanto preventivato sulla consegna
del documento che in ogni caso è in fase di elaborazione e la conclusione è prevista
entro la prima metà dell’anno.
Considerazioni commissionali
SpazioReale
La commissione ritiene sensato il trasferimento di gestione dell’attività culturale di
SpazioReale all’Ente autonomo Bellinzona Musei. Lo spazio espositivo ricavato dalle
cantine del Convento delle Agostiniane continuerà a ricevere i visitatori interessati
mentre l’EAC potrà concentrarsi sulle sue attività a lui più consone.
Teleferica e bus navetta
Il ponte tibetano, il fascino di Mornera, e le varie offerte della montagna di questo
comparto stimolano un grande afflusso di persone generando non pochi disagi di
accessibilità e di convivenza tra residenti e turisti. La questione è conosciuta e si sta
cercando di attenuare i disagi con delle soluzioni mirate. La riservazione delle corse
della teleferica tramite internet e i bus navetta portano sicuramente dei buoni frutti ma
la situazione è ancor ben lungi dall’essere risolta del tutto. Anche in questo caso si
attendono importanti indicazioni dal Masterplan.
Collaborazioni Enti
Nell’ambito del messaggio in oggetto la commissione ha anche rilevato l’importanza di
trovare la giusta collaborazione con tutti gli enti che operano nella montagna del
Gaggio. In particolare riferito alle molteplici e specifiche iniziative in atto su questo
vasto territorio.
Partendo da Gudo sulla Via delle Vigne, il Ponte Tibetano, la chiesa di San Barnard,
Curzutt, ma poi la continuazione del sentiero alto fino all’Alpe Monda del Patriziato di
Carasso e il raggiungimento del futuro ostello sullo splendido pianoro di Arami
(promosso dall’omonima Fondazione). Tutto ciò potrà essere ulteriormente messo in
rete grazie all’EAC in modo da ottimizzare le risorse e coordinare i diversi interventi.
La Commissione tiene però a ribadire che attende con molto interesse le risultanze del
masterplan, base essenziale per le prossime discussioni sulle attività dell’Ente, in
particolare per quanto riguarderà la trattazione del prossimo mandato di prestazione
2020 e l’eventuale ridefinizione del suo statuto.
Conclusioni
In conclusione si ribadisce l’adesione al MM 177, con le considerazioni espresse
poc’anzi, e si invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
1. È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Ente
autonomo di diritto comunale Carasc, per l’anno 2019, con il relativo contributo
globale di CHF 395'000.00.
*****
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