Luca Buzzi
Via Vela 21
6500 Bellinzona

Bellinzona, 16 luglio 2004
Interrogazione al Municipio

Partecipazioni della città
Vista la mancanza di risposte durante il dibattito del 5.07.04 sui Consuntivi 2003 e seguendo il
suggerimento del presidente del Consiglio comunale, ripropongo in questa forma le domande già poste
in quell’occasione, se del caso riformulate e/o completate.
Centro Sportivo S.A.
Molto enigmatica è la valutazione del suo andamento. Nei consuntivi figurano solo le uscite, che, oltre
al contributo alla S.A. di quasi 800 mila franchi, comportano altri 120 mila di spese per il bagno.
Qual è la struttura dell’azionariato del Centro Sportivo SA ed in particolare qual è la
partecipazione della città?
Quali sono i nostri rappresentanti nel Consiglio d’amministrazione e che tipo di informazioni
riceve da loro il Municipio?
Il Consiglio comunale non ha più nessuna possibilità di verifica delle attività del Centro o è ancora
possibile visionare ad esempio i bilanci completi, comprensivi anche delle entrate e di tutte le
uscite? Se si, dove e come?
Come mai le spese per il bagno pubblico, o almeno una parte di esse, figurano ancora nei
Consuntivi della città e non in quelli della SA?
Se e quali altre spese di pulizia, manutenzione, illuminazione e quant’altro vengono fornite al
Centro sportivo dai servizi urbani e quindi figurano anche in altre spese correnti?
Come giudica il Municipio il funzionamento complessivo del Centro sportivo, dopo la sua
trasformazione in SA?
Autosilo di Piazza del Sole SA
Qual è la struttura dell’azionariato dell’Autosilo Piazza del Sole SA ed in particolare qual è la
partecipazione della città?
Quali sono i nostri rappresentanti nel Consiglio d’amministrazione?
Qual è la “vigente” convenzione di cui si accenna nel messaggio?
Come mai per la prima volta solo nel 2003 c’è stato un introito legato agli utili, quando da anni il
grado di occupazione, e quindi il livello degli incassi per ammissione degli stessi responsabili è
superiore a tutte le previsioni?
Quali spese di pulizia, manutenzione, illuminazione e quant’altro vengono fornite dai servizi
urbani e quindi figurano in altre spese correnti?
Istituto di ricerche in Biomedicina
Per l’IRB figurano a consuntivo un contributo per l’affitto di 400 mila franchi e un addebito interno
per interessi.
Qual è la forma giuridica dell’IRB?
La città vi è rappresentata? Se sì da chi e come?
Quali sono gli effettivi impegni assunti dalla città nei confronti dell’IRB?
Di chi è la proprietà dello stabile e a quanto ammonta l’affitto totale pagato?
Qual è il prestito totale fatto dalla città? Non si tratta di un prestito senza interessi? Quale è quindi
il significato e la necessità dell’addebito interno?

Expo Centro SA
Qui figurano a consuntivo un contributo di franchi 30'000 ed un addebito interno per interessi.
Qual è la struttura dell’azionariato dell’Expo Centro SA ed in particolare qual è la partecipazione
della città?
Quali sono i nostri rappresentanti nel Consiglio d’amministrazione?
Qual è il prestito totale fatto dalla città? Non si tratta di un prestito senza interessi? Quale è quindi
il significato e la necessità dell’addebito interno?
Croce verde
Quali sono gli accordi tra la città e la Croce Verde?
Come è stato stabilito il contributo per il 2003 di franchi 355'348.65?
Qual è stato nel 2003 il deficit complessivo della Croce Verde non finanziato dagli utenti e dalle
Casse malati e che ha quindi dovuto essere finanziato da Comuni e Cantone?
In che misura ha inciso nel deficit l’acquisto e la ristrutturazione della nuova sede? La città ha
contribuito a questo investimento?
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