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Bellinzona deve cambiare passo 
La spinta dai progetti strategici 
PREVENTIVO / Come nei due anni precedenti, anche nel 2020 i conti chiuderanno in nero: previsto un avanzo di 1,4 milioni di franchi 
Dopo la fase di rodaggio occorre ora «effettuare gli investimenti che ci consentano di dare un nuovo impulso alla Città», rileva il sindaco

Spartaco De Bernardi 
Alan Del Don 

E fanno tre. Anche nel 2020, 
terzo e ultimo anno di questa 
legislatura breve, i conti della 
nuova Bellinzona chiuderan-
no nelle cifre nere. Almeno co-
sì indica il Preventivo presen-
tato ieri mattina a Palazzo ci-
vico dal Municipio in corpore: 
l’avanzo d’esercizio atteso am-
monta a 1,4 milioni di franchi. 
«Un risultato confortante, an-
che se leggermente inferiore 
all’utile di 2,4 milioni che ci 
eravamo posti quale obietti-
vo», ha affermato Mauro Mi-
notti, capodicastero Finanze, 
economia e sport, sottolinean-
do che quell’obiettivo sarebbe 
stato raggiunto con agio sen-
za le spese impreviste ricon-
ducibili in particolare al con-
tributo transitorio per il nuo-
vo piano previdenziale dei di-
pendenti (1,2 milioni per il 
prossimo lustro, ai quali si ag-
giungono 300.000 annui a ca-
rico della Città quale datore di 
lavoro). Altri 1,4 milioni in più 
rispetto a quanto indicato nel 
Preventivo 2019 vanno inoltre 
contabilizzati nei contributi 
richiesti dal Cantone per il set-
tore degli anziani e per le pre-
stazioni sociali. «Prima di im-
maginare l’adozione di misu-
re strutturali che consentano 
di ottenere un miglioramen-
to  dell’ordine di un milione di 
franchi all’anno attendiamo le 
cifre del  Consuntivo 2019», ha 
evidenziato il sindaco Mario 
Branda, il quale ha insistito 
sulla necessità di prestare la 
massima attenzione all’equi-
librio dei conti affinché si pos-
sano generare quelle risorse 
necessarie ad effettuare gli in-
vestimenti strategici per 75-
100 milioni di franchi nelle 
prossime due legislature. Ope-
re e progetti che dovranno da-
re nuovo impulso alla capita-
le.  

Un aiuto in più per Casa Marta 
Ci sono poi da considerare an-
che i nuovi servizi  a favore del-
la popolazione: l’anno prossi-
mo è in particolare prevista la 
creazione di centri extrasco-
lastici per favorire ancor più la 
conciliabilità lavoro-famiglia. 
È altresì previsto un sostegno 
supplementare «significativo» 
al centro per senzatetto Casa 
Marta. Sempre nel 2020, in 
previsione dell’apertura della 
galleria AlpTransit del Monte 

Ceneri, è poi previsto un ulte-
riore potenziamento del tra-
sporto pubblico su gomma che 
inciderà con ulteriori due mi-
lioni di franchi (dagli attuali 7 
ai 9 netti) sulle casse della Tur-
rita. Anche per questo motivo 
l’Esecutivo ha deciso di non ri-
toccare il moltiplicatore d’im-
posta politico lasciandolo in-
variato al 93% benché quello 
aritmetico si attesti al 91,55%. 
In questo modo il gettito fisca-
le previsto per il 2020 è di 98,9 
milioni di franchi. Con un fab-
bisogno da coprire con le im-
poste pari a 97,5 milioni, deter-
minato da spese per 214,2 mi-
lioni e ricavi per 116,7 milioni, 
l’utile d’esercizio atteso è ap-
punto di 1,4 milioni di franchi. 

Lo slancio ormai è capitale 
Elezioni comunali a parte, il 
2020 sarà l’anno del decollo 
per Bellinzona. Dalla fase di ro-
daggio dopo il matrimonio a 
13, occorre passare obbligato-
riamente a quella propositiva. 
I progetti strategici - in parti-
colare il futuro comparto del-
le Officine FFS, la valorizzazio-
ne del patrimonio Unesco e il 
nuovo ospedale regionale - do-
vranno partire. Altrimenti si 

perde il treno. Non è un caso 
che dei sette dicasteri per ben 
cinque è ipotizzato un aumen-
to di spesa. Come già detto in 
precedenza, al primo posto c’è 
quello dei Servizi sociali (73,2 
milioni). A seguire quelli delle 
Opere pubbliche e ambiente 
(42,5) ed Educazione e cultura 
(33,3 milioni). In crescita, inol-
tre, i costi del personale che 
sfiorano ormai i 100 milioni e 
che contraddistinguono il 
48,9% del totale. Segno più an-
che per le spese per beni e ser-
vizi (pari a circa 32 milioni), 
mentre i ricavi fiscali sono in 
diminuzione (16,2 milioni). 

Bonifica dell’ex Petrolchimica 
Spulciando le varie voci e le 
opere previste, balzano agli oc-
chi gli 800.000 franchi, com-
plessivi, preventivati per la bo-
nifica del mappale dell’ex Pe-
trolchimica di Preonzo. E i 
350.000 franchi per la demo-
lizione dello stabile ex Gaggi-
ni, dietro Palazzo civico. In 
prospettiva si va inoltre ver-
so un potenziamento degli ef-
fettivi di polizia e l’assunzio-
ne di pompieri professionisti, 
vista la difficoltà a reclutare 
volontari.

Il moltiplicatore 
rimane fisso al 93%, 
ciò che consentirà 
entrate fiscali 
di circa 99 milioni 
 
In aumento 
le spese legate 
all’ambito sociale: 
spazio a dei centri 
extrascolastici

Ma si guarda già oltre 
Piano regolatore unico 
e sviluppo territoriale 
FUTURO / È pronto il Programma d’azione comunale 
Visioni e principi di quella che sarà la Turrita nel 2040

Obiettivo 2040, altro che l’an-
no ormai alle porte. In queste 
settimane il collegio di esper-
ti incaricato di seguire il Pro-
gramma d’azione comunale 
sta redigendo il rapporto fina-
le da sottoporre al Municipio. 
Conterrà una valutazione del 
lavoro svolto dai tre gruppi in-
terdisciplinari scelti per pre-
sentare visioni e misure della 
Città fra vent’anni, appunto. 
Nel 2040. Il documento fun-
gerà da base per l’elaborazio-
ne del masterplan vero e pro-
prio contenente principi e in-
dirizzi del futuro sviluppo ter-
ritoriale. 

Quartieri: solo 9 associazioni 
Ma non solo. C’è da iniziare a 
pensare concretamente al Pia-
no regolatore unico. Pleona-
stico dirlo, la legislatura che si 
aprirà la sera del 5 aprile quan-
do si conoscerà il nuovo Mu-
nicipio (che, salvo sorprese, 
per cinque membri su sette sa-
rà identico) sarà decisiva. Si co-
involgeranno sia la popolazio-
ne sia i diversi portatori di in-
teresse. In fatto di quartieri, va 
infine detto che finora le asso-
ciazioni sono solo 6. Altre 3 so-
no in fase di costituzione. Dif-
ficilmente nei prossimi cinque 
mesi vedranno la luce le quat-
tro rimanenti.
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I conti del Comune
I dati diBellinzona

Spese correnti:

214,2milioni

Ricavi correnti:

116,7milioni

Fabbisogno 2020:

97,5milioni

Moltiplicatore :

93%

Investimenti netti:

25milioni

Risultato:

+1,4milioni

Preventivi a confronto Dati in franchi
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