Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 7 settembre 2021

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MM 494/2021 – Consuntivo 2020 dell'Ente autonomo Bellinzona
Sport
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione della gestione si è chinata sul Messaggio municipale in oggetto nei mesi
di maggio e giugno 2021, contestualmente con l’esame dei consuntivi 2020 della città.
Per dovere di cronaca informiamo il plenum che il collega Sacha Gobbi non ha
partecipato alle discussioni relative al MM 494 poiché́ membro del Consiglio direttivo
dell’Ente.
Premessa:
L’Ente autonomo Bellinzona Sport verte sul mandato di prestazione, che ha lo scopo di
regolare i rapporti fra il Comune e Bellinzona Sport nell’ambito della gestione e della
manutenzione delle infrastrutture sportive, della promozione della politica dello sport e
della gestione dei rapporti con le società sportive.
I suoi compiti principali consistono nel promuovere lo sport della città, gestire le
infrastrutture e nel sostenere l’offerta dei servizi pubblici connessi allo sport, alle società
sportive e agli utenti. Bellinzona Sport favorisce la collaborazione fra le società sportive
e ne cura i rapporti; collabora nell’organizzazione, promuove eventi, manifestazioni
sportive e la collaborazione regionale nell’ambito dello sport.
Considerazioni commissionali:
Nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19 l’Ente Bellinzona Sport ha
continuato a perseguire gli scopi previsti dal mandato di prestazioni. È innegabile che
l’emergenza sanitaria ha influito sull’attività in ogni settore: la chiusura totale o parziale
degli impianti sportivi ha inciso sulle voci di bilancio, sia per le minori entrate che per le
minori spese avute. Inoltre le attività sono state influenzate dai continui cambiamenti dei
piani di protezione dettati dalle direttive cantonali e federali per contenere la pandemia.
La commissione prende atto che molti eventi di rilievo (Music on Ice,…) non hanno avuto
luogo e, di conseguenza, l’Ente Bellinzona Sport non ha potuto dare il consueto e
qualificato apporto alla buona riuscita degli eventi. Nonostante ciò si segnala l’ottima
collaborazione avuta con le società sportive e le poche reclamazioni ricevute dagli
utilizzatori degli impianti sportivi confermano la buona conduzione dell’Ente. Tra i progetti
più significativi e impegnativi che il direttore ed i suoi collaboratori sta affrontando vi è
l’implementazione del sistema di gestione dell’ente secondo gli standard ISO 9001, che
sicuramente porterà dei benefici sia a livello di organizzazione che di costi.

Un elemento che poteva suscitare preoccupazione è stato l’avvicendamento del
direttore, signor Alessandro Lava, che nel corso del 2020 è passato alla conduzione
dell’ufficio cantonale dello sport. Vi è subentrato il signor Andrea Laffranchini, che ha
saputo consolidare i già ottimi rapporti con le società sportive e ha portato alcuni
cambiamenti organizzativi che hanno ottimizzato la riorganizzazione del personale e dei
lavori di manutenzione delle infrastrutture.
Il messaggio sottolinea la difficoltà di implementare in modo compiuto il rispetto dell’etica
nello sport e l’organizzazione di corsi di sensibilizzazione e formazione per i responsabili
dello sport ed i membri delle associazioni sportive della città. I commissari sono
consapevoli che la pandemia ha reso impossibile garantire questa prestazione, ma tiene
a sottolineare che dovrà essere assolutamente considerata non appena le circostanze
lo permetteranno.
I commissari condividono con piacere il commento di una società che ha usufruito dei
nostri servizi. Esso valorizza e sottolinea il buon lavoro che l’Ente svolge
quotidianamente con passione:
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“A Bellinzona siamo stati accolti molto amichevolmente e abbiamo potuto approfittare di
un’infrastruttura perfetta. Nonostante la grande sfida della pandemia, Bellinzona Sport
ha fatto per noi tutto il possibile nei limiti di ciò che era permesso. Ci siamo sentiti ben
accolti e vi ringraziamo per i bei momenti di allenamento a Bellinzona e allo stadio
comunale”.
Aspetti finanziari e contabili:
A livello finanziario la pandemia ha creato molta incertezza. Le continue chiusure ed i
piani di protezione che cambiavano quasi settimanalmente hanno causato costi che al
momento erano difficili da quantificare; malgrado ciò i costi sono in linea con il
preventivo. L’esercizio si chiude con un avanzo di gestione corrente di Fr. 1’382.20. Il
bilancio presenta un capitale proprio al netto del risultato di esercizio di Fr. 323’945.58.
La commissione non ha ravvisato elementi particolari relativamente agli aspetti contabili
e finanziari. Il rapporto di revisione concernente il conto annuale 2020, redatto dallo
studio fiduciario Curti e Molo SA, conferma la correttezza a livello formale dei conti.
Purtroppo non si può dire lo stesso per l’anno corrente, per cui i vertici di Bellinzona
Sport hanno voluto tempestivamente e trasparentemente informare la Commissione
della gestione. Giunti in audizione in data 24 agosto 2021 il Municipale e Presidente
Fabio Käppeli insieme al Direttore Andrea Laffranchini, hanno spiegato che gli effetti
negativi della pandemia sull’occupazione delle infrastrutture (che, in particolare, rispetto
al 2020 hanno invece potuto e dovuto rimanere aperte soprattutto per i più giovani)
unitamente alla meteo sfavorevole che ha contraddistinto gran parte di questa estate,
portano Bellinzona Sport ad avere minori entrate a fronte di pari spese, con la
conseguenza di prevedere la chiusura dell’anno contabile 2021 con una perdita di fr.
310’000.- circa, rispetto a una perdita attesa a preventivo di circa fr. 60’000.-, oltre ad un
problema di liquidità.
La perdita in questione è da imputare unicamente alle voci ricavi ed è da attribuire alla
pandemia Covid-19 e al fattore meteo. Infatti, al netto di questo impatto i conti della
gestione ordinaria di Bellinzona sono in linea con il preventivo e costantemente e
attentamente monitorati da parte dei vertici dell’ente autonomo Bellinzona Sport, che ha

così potuto informare tempestivamente il proprio Consiglio direttivo, il Municipio e la
scrivente Commissione.

Conclusioni:
In conclusione si ribadisce l’adesione al MM e l’invito a voler approvare il consuntivo
2020 dell’Ente autonomo Bellinzona sport.
Con le considerazioni espresse, la Commissione della gestione invita il Consiglio
comunale a voler
risolvere:
1.

È approvato il conto di gestione corrente 2020 dell’ente autonomo di diritto
comunale Bellinzona Sport, che chiude con il seguente risultato:
Totale spese
Fr.
4'841'225.34
Totale ricavi
Fr.
4'842'607.55
Risultato d’esercizio
Fr.
1'382.21

2.

È approvato il bilancio 2020 dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona
Sport, che chiude con un totale di attivi e passivi di Fr 977'589’14 e il cui capitale
proprio esposto in Fr. 323'945.58 passerà, dopo la contabilizzazione del risultato
d’esercizio, a Fr. 325'327.79.
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