Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 3 dicembre 2019

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 294
MANDATO DI PRESTAZIONE 2020 TRA IL COMUNE
DI BELLINZONA E BELLINZONA SPORT CON IL
RELATIVO CONTRIBUTO GLOBALE DI FR.
3'675'000.00

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione della gestione ha analizzato il Messaggio municipale N. 294 relativo al
mandato di prestazione 2020 tra il Comune di Bellinzona e l’aumento del contributo
globale a CHF 3'650'000.00 durante le sue sedute del mese di novembre. La
commissione ha, per questo specifico messaggio, rinunciato a fare delle audizioni in
quanto la realtà dell’Ente Autonomo Sport va via più consolidandosi.
Considerazioni
La SA che ha gestito il settore sport (Centro Sportivo Bellinzona SA con l’Ufficio sport)
fu sciolta nel 2012 al fine di creare, secondo l’articolo 193 c della LOC, un Ente
Autonomo di diritto comunale. Riunioni mensili dirette da un consiglio di
amministrazione di cui il Municipale Minotti è presidente e il signor Laffranchini ne è il
direttore avrebbero, a mente del Municipio, permesso una gestione più capillare e
condivisa tra i 13 quartieri. E’ un dato di fatto che il numero delle infrastrutture in
gestione, in primis palestre e campi da calcio, era notevolmente aumentato e, con un
Ente Autonomo, il promovimento e il coordinamento dello sport sarebbe stato attribuito
ad un unico referente per il Comune, al fine di non dispendere energie nella gestione
delle infrastrutture sportive e nelle concessioni dei contributi alle società.
Dalla sua costituzione e, in particolar modo con l’aggregazione, disponendo di un
importante numero di infrastrutture sportive così come un accresciuto numero (130) di
associazioni sportive, l’Ente Autonomo Sport, pur mantenendosi sui livelli previsti negli
scorsi anni, ha bisogno di una leggera boccata di ossigeno.
Il messaggio riporta i dati del 2018, non essendo ancora disponibili quelli finali del
2019. E’ con piacere che si registra un utile di 3'115.38 malgrado alcuni fattori negativi,
quali il problema delle trasferte da e per i vari centri e il coordinamento delle attività
sportive nei vari quartieri.

L’anno 2019 ha visto l’assunzione di 1 addetto ai campi da calcio a causa di assenze
di due collaboratori per infortunio. Ci si è inoltre avvalsi di 1 unità ausiliaria per far
fronte ai numerosi e variegati impegni. Per il 2020 le risorse umane dovrebbero
rimanere sullo stesso livello.
Tuttavia, sono sorti due problematiche da risolvere; la prima è riferita allo sfalcio erba,
ora svolto dai Servizi urbani comunali e fatturati al Comune; una riflessione
approfondita dovrà incentrarsi se non sia il caso che l’Ente stesso provveda al taglio
erba con il proprio personale.
In secondo luogo, per far sì che tutti i 13 quartieri della Città possano usufruire di un
trattamento identico, sarebbe auspicabile adeguare il personale.
Per ciò che concerne il bagno pubblico, come da parecchi anni il fattore meteo
condiziona il numero di entrate e, se paragonate a quelle del 2018, presentano una
diminuzione di ca. 3'500 unità, dovute in particolar modo ad un maggio piovoso. Il
messaggio suggerisce di rendere le entrate al bagno pubblico meno dipendenti dalla
meteo ma ci sembra una missione impossibile, pur considerando i cambiamenti
climatici in atto.
Come previsto, alcune manutenzioni straordinarie sono state compiute ed hanno
portato a innovazioni e risparmi (es. illuminazione della pista ghiaccio).
Dal punto di vista finanziario, alcuni costi presentano delle maggiori uscite mentre altri
non registrano aumenti. Tuttavia, considerando che l’Ente Autonomo Sport è tuttora in
parte in fase di assestamento per l’inglobamento di 12 nuovi quartieri, si prevede un
aumento di 1 un’unità amministrativa nonché saranno vagliate ed esaminate le
problematiche (taglio erba e identico trattamento) menzionate in precedenza. Per
questi motivi, il messaggio chiede di aumentare il contributo della Città a Ente Sport di
105'000 CHF, portandolo ad un totale di 3'675'000.00 CHF.

Conclusioni
La Commissione della gestione reputa che, in virtù di nuove sfide e di un finale
assestamento, la richiesta di un aumento del contributo abbia una giustificazione
fondata e, in considerazione di quanto esposto, invita codesto Lodevole Consiglio
comunale a voler

r i s o l v e r e:
1. E’ approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e il Servizio
sport comunale (Bellinzona sport), per l’anno 2020, con il relativo credito di fr.
3'675'000.00.
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