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Comunicato stampa

Una nuova Azienda pubblica Multiservizi per la Città di Bellinzona
Una nuova Azienda pubblica, trasparente, solida e dinamica, fortemente radicata
nel tessuto regionale, in grado di fornire servizi pubblici di base a cittadini e
operatori economici e focalizzata sul potenziamento delle infrastrutture
indispensabili allo sviluppo della nuova Città. Questa è la visione strategica che il
Municipio di Bellinzona intende imprimere alla nuova Azienda Multiservizi
Bellinzona che dovrà diventare lo strumento operativo a supporto della politica
energetico-ambientale e della promozione industriale ed economica della nuova
Città di Bellinzona, grazie alla trasformazione delle attuali AMB in un nuovo ente
comunale. Il messaggio municipale licenziato nella seduta settimanale passa ora
all’esame del Consiglio comunale.
In sintesi, l’obiettivo di questa operazione è quello di creare un’Azienda innovativa nella
gestione dei servizi pubblici, in grado di affrontare, come sinora, la concorrenza sui
mercati dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni e di altri futuri servizi. Un‘Azienda
che, attraverso nuove sinergie, possa gestire efficacemente le preziose risorse idriche
regionali avvalendosi di un concetto innovativo e unico in Ticino di gestione integrata
dell’acqua: dalla sorgente fino alla depurazione.
Un’Azienda che, pur restando saldamente in mano pubblica attraverso la forma dell’ente
autonomo di diritto comunale, sgravi il Municipio dalle questioni prettamente operative,
permettendo a quest’ultimo di concentrarsi sulle decisioni strategiche nell’ottica di
assicurare un servizio pubblico di qualità ai cittadini.
Un’Azienda nuova ma che riprenda le attività e lo spirito innovativo che hanno finora
caratterizzato le AMB, le quali si sono distinte nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia
in ambito energetico, telematico ed ambientale, anticipando spesso indirizzi strategici
quali la rinuncia alla distribuzione di energia nucleare, le fibre ottiche o lo sviluppo delle
energie rinnovabili.

Un’Azienda più autonoma ma non indipendente nelle sue scelte strategiche e politiche
che devono rimanere strettamente in mano pubblica salvaguardando tutti i diritti popolari
che caratterizzano la gestione dei servizi pubblici. Per questo il nuovo ente dovrà
rispettare le indicazioni date dal Consiglio comunale, le direttive del Municipio, che ne
deve supervisionare l’operato, e tutte le norme di gestione pubblica, ivi compresa la legge
che regola gli appalti.
Particolare attenzione dovrà essere data al personale che rappresenta l’anima
dell’Azienda. Alla nuova struttura deve essere garantita una gestione innovativa e
dinamica del personale per far fronte alle sfide dei mercati in continua evoluzione su cui
opera. D’altra parte occorre garantire ai dipendenti condizioni di lavoro sicure e affidabili,
non diverse dai colleghi dei servizi comunali, perseguendo una politica del personale
orientata verso i compiti istituzionali dell’ente pubblico. Per questo motivo il rapporto
d’impiego sarà disciplinato dal regolamento organico comunale dei dipendenti (ROD)
della Città.
Per permettere a questa nuova Azienda di crescere, realizzare la sua missione e
continuare ad essere una preziosa risorsa per la Città occorre dotarla del vestito adatto.
Un vestito che sia conforme al suo scopo: né troppo largo né troppo stretto; una forma
giuridica pubblica che conceda un’autonomia operativa ma che mantenga saldamente il
controllo strategico e politico in mano agli organi istituzionali della Città. Una forma che
sia innovativa ma allo stesso tempo già ampliamente collaudata come lo è l’ente
autonomo comunale, previsto dalla LOC.
Un nuovo ente comunale quindi che consenta alle attuali Aziende municipalizzate di
ripartire con rinnovato spirito nella loro prossima missione di Azienda Multiservizi al
servizio della nuova Bellinzona.
Per ulteriori informazioni:
Andrea Bersani, vicesindaco, capodicastero Sicurezza e servizi industriali, 079 420 23 88
Mauro Suà, direttore delle Aziende Municipalizzate di Bellinzona, 091 821 88 11
Il messaggio municipale è consultabile su www.bellinzona.ch/mm
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