Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 9 giugno 2022

RAPPORTO DI MAGGIORANZA
COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MM 591 – Contributi a terzi dal Fondo Energie Rinnovabili (FER)
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la maggioranza della Commissione della gestione dopo aver sottoposto delle domande
al Municipio ha ottenuto le informazioni necessarie per discutere il MM 591. La
maggioranza della Commissione della gestione ha potuto analizzare il MM 591 durante
le sedute di maggio.
Premessa
Il messaggio municipale a noi sottoposto tratta le varie proposte di contributi da destinare
a terzi per investimenti svolti in ambito energetico, in applicazione delle facoltà e compiti
dei Comuni di attivare le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi di sostenibilità definiti
a livello federale e cantonale.
Il Municipio al posto di sottoporci messaggi municipali specifici per ogni tipo di contributo
ha scelto di unificare le varie proposte in un unico messaggio per il semplice fatto che
sono relegate tra di loro dal Fondo energie Rinnovabili (FER) al quale il Municipio attinge
per i finanziamenti in ambito energetico.
Il Fondo FER è stato attivato a livello comunale per scelta cantonale. In questo
messaggio il municipio intende informarci in sintesi sui flussi finanziari mossi da questo
Fondo dal 1.1.2018, quando è nata contabilmente la nuova Città. È importante
sottolineare come lo fa il Municipio che la differenza tra quanto un Comune incassa come
Fondo FER e quanto preleva per finanziare le proprie attività va obbligatoriamente
stoccato a bilancio. Questo significa che gli importi che riceve il Comune per il Fondo
vanno utilizzati unicamente per gli scopi definiti dal FER. Gli scopi definiti dal FER, che
non sono altro che il riflesso dei nuovi orientamenti federali sugli obiettivi cantonali, si
possono leggere a pagina 5 del MM 591.
Se andiamo ad analizzare i vari progetti possiamo riassumere così i contributi, per i quali
il Municipio ha fornito una accurata spiegazione:
- Palazzo comunale di Giubiasco: CHF 117’000
- Casa anziani Sementina: CHF 370’000
- Palazzo comunale di Camorino: CHF 52’188
- Rete di teleriscaldamento del Quartiere di Bellinzona: CHF 494’000
- Casa di riposo Paganini Ré: CHF 250’000

Il Municipio propone che ogni singolo contributo erogato sia finanziato attingendo al
Fondo in questione. Il conto degli investimenti registrerà quindi le varie uscite, che
saranno pareggiate da altrettante entrate provenienti dal Fondo FER allibrato nel bilancio
della Città.
Le proposte di contributo sopra formulate non generano quindi nessun impatto sulla
gestione corrente e per questo motivo il municipio spiega non erano inserite nel Piano
delle opere allegate al MM sul preventivo 2021. Cogliamo l’occasione per ricordare al
Municipio di aggiornarci sul piano delle opere, l’ultimo aggiornamento alla commissione
risale all’autunno 2021. A generare un impatto sulla gestione corrente saranno invece
gli investimenti netti residui che resteranno a carico di AMB per opere realizzate a favore
della Città. Per questi investimenti netti, come indicato precedentemente, AMB fatturerà
l’ammortamento (in base alla durata di vita) e gli interessi (in base al costo reale
dell’indebitamento).
Considerazioni della maggioranza della commissione
La maggioranza della Commissione della gestione condivide l’impostazione del
messaggio unico che riassume tutti i contributi finanziari. Questo permette di avere una
panoramica generale e invita il Municipio a continuare con questa impostazione per
contributi futuri.
Il prelievo dal Fondo energie rinnovabili per i progetti specifici a Bellinzona è valutato
positivamente dalla maggioranza della Commissione della gestione. Questo è
un’ennesima dimostrazione della volontà del Municipio nell’impegno per una politica
energetica volta a ridurre l’impatto di CO2.
La maggioranza della Commissione della gestione condivide le diverse proposte di
contributo agli investimenti effettuati da terzi nell’ambito della politica energetica
comunale e cantonale. La maggioranza della commissione segue dunque lo scopo che
il Municipio si è prefissato, ovvero quello di base di allineare gli sforzi agli obiettivi federali
di miglioramento dell’efficienza energetica, riduzione del consumo di fonti energetiche
fossili, riduzione della produzione annua di CO2 e utilizzo parsimonioso delle risorse
naturali.
Difficile dire se nel complesso siano sufficienti o insufficienti i passi compiuti fino ad ora,
si invita il Municipio ad avere nei propri obiettivi di legislatura, come si è visto in parte nel
preventivo 2022 della città, una chiara visione strategica per andare verso un Comune
che riduca drasticamente il proprio impatto energetico e che incentivi e indirizzi pure la
propria popolazione. A proposito di contributi a privati, si legge nel Messaggio in analisi
alcuni contributi per abbonamenti per i mezzi pubblici, per le biciclette elettriche e per le
colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Si invita il Municipio ad avere una presenza più
mirata e coraggiosa affinché sia una città promotrice di comportamenti virtuosi a basso
impatto energetico. In particolare la maggioranza della Commissione della gestione
chiede al Municipio chiede una pianificazione mirata e annuale dei contributi finanziari
del Fondo FER considerando il fatto che l’entrata è fissa.
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Conclusioni
La maggioranza della Commissione della gestione invita il Municipio a continuare a
diminuire attivamente le emissioni della CO2 con proposte puntuali e una strategia chiara
e lungimirante.
La maggioranza della Commissione della gestione invita il lodevole consiglio comunale
a voler
risolvere:
1.

È approvato lo stanziamento di un contributo all’investimento a favore dell’Azienda
Multiservizi Bellinzona (AMB) di fr. 117'000 per il finanziamento degli interventi a
favore della modifica del sistema di riscaldamento presso il palazzo comunale di
Giubiasco. La spesa è posta a carico del conto investimenti. Un analogo importo di
fr. 117'000 è prelevato dal Fondo Energie Rinnovabili e registrato come entrata nel
conto investimenti. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il credito decadrà se non verrà
utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a
procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

2.

È approvato lo stanziamento di un contributo all’investimento a favore dell’Azienda
Multiservizi Bellinzona (AMB) di fr. 370'000 per il finanziamento degli interventi a
favore della modifica del sistema di riscaldamento presso la Casa anziani di
Sementina. La spesa è posta a carico del conto investimenti. Un analogo importo di
fr. 370'000 è prelevato dal Fondo Energie Rinnovabili e registrato come entrata nel
conto investimenti. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il credito decadrà se non verrà
utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a
procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

3.

È approvato lo stanziamento di un contributo all’investimento a favore dell’Azienda
Multiservizi Bellinzona (AMB) di fr. 52’188 per il finanziamento degli interventi a
favore della modifica del sistema di riscaldamento presso la Casa Comunale di
Camorino. Un analogo importo di fr. 52’188 è prelevato dal Fondo Energie
Rinnovabili e registrato come entrata nel conto investimenti. Ai sensi dell’art. 13 cpv
3 LOC, il credito decadrà se non verrà utilizzato entro un anno dalla crescita in
giudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste dalle leggi per rendere
operativa la presente risoluzione.

4.

È approvato lo stanziamento di un contributo all’investimento a favore dell’Azienda
Multiservizi Bellinzona (AMB) di fr. 494'000 per il finanziamento della quota parte di
pertinenza comunale del progetto di teleriscaldamento realizzato nel Quartiere di
Bellinzona da AMB. Un analogo importo di fr. 494'000 è prelevato dal Fondo Energie
Rinnovabili e registrato come entrata nel conto investimenti. Ai sensi dell’art. 13 cpv
3 LOC, il credito decadrà se non verrà utilizzato entro un anno dalla crescita in
giudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste dalle leggi per rendere
operativa la presente risoluzione.
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5.

È approvato lo stanziamento di un contributo all’investimento a favore della
Fondazione Paganini Ré di Bellinzona di fr. 250'000 per il finanziamento degli
interventi a favore della modifica del sistema di riscaldamento presso la Casa
anziani Paganini Ré di Bellinzona. La spesa è posta a carico del conto investimenti.
Un analogo importo di fr. 250'000 è prelevato dal Fondo Energie Rinnovabili e
registrato come entrata nel conto investimenti. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il
credito decadrà se non verrà utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di
tutte le decisioni relative a procedure prevista dalle leggi per rendere operativa la
presente risoluzione.

Con ogni ossequio.
PER LA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Lisa Boscolo, relatrice

Martina Malacrida Nembrini

Silvia Gada

Brenno Martignoni Polti

Sacha Gobbi

Gabriele Pedroni

Vito Lo Russo

Tiziano Zanetti
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