Luca Buzzi
Via Vela 21
6500 Bellinzona

Bellinzona, 21 settembre 2008

Interpellanza al Municipio

Nuova sezione all’Asilo Nord

Gentile signora, egregi signori,
Ritorno sulla mia interrogazione del 24 giugno 2008, relativa ai lavori per la creazione della nuova
Sezione all’Asilo nord, visto che la vostra risposta, in parte incompleta e contraddittoria, non ha certo
eliminato le mie perplessità.
Nella risposta affermate tra l’altro che la problematica era a conoscenza ed in discussione già “da un
paio d’anni” e che tra le varianti studiate c’era anche quella dell’”Asilo Nord (anno 2007) Scartata da
Direzione scuole (scarsi spazi disponibili + preavviso negativo Assemblea dei genitori dell’Istituto
Nord)”.
• Perché allora è stata comunque decisa quell’ubicazione?
• Come si fa ad affermare che si è proceduto in quel modo “vista l’urgenza dell’intervento”, in
esame invece da un paio d’anni?
Poco chiara risulta la spiegazione per la mancata presentazione di un Messaggio municipale
all’intenzione del Consiglio comunale (che non intendete fare nemmeno a posteriori) per una spesa
preventivata in franchi 101'500.-. Infatti, come appena visto, non si trattava di una spesa urgente, non
prevedibile né preventivata, che comunque avrebbe autorizzato il Municipio a spendere al massimo
franchi 50'000.- (art. 115 LOC e art. 66 RCom), mentre l’art. 165 LOC afferma chiaramente che “Il
Municipio non può fare spese che non siano iscritte nel preventivo, né superare quelle iscritte, senza il
consenso del Consiglio comunale”. Anche “nei casi di assoluta urgenza” necessita di una “ratifica alla
prima seduta del Consiglio comunale”.
D’altra parte l’art. 9 cpv 2 del RCom (apparentemente contradditorio con l’art. LOC precedente)
permette delle deleghe del Consiglio comunale a favore del Municipio per spese “fino a concorrenza
dell’importo di franchi 100'000.- all’anno” e non per singola opera, oltretutto già superiore nel
preventivo.
• Non ritiene quindi il Municipio di aver oltrepassato le proprie competenze non prevedendo un
Messaggio al Consiglio comunale?
• Su quali basi legali lo ha fatto?
Nel frattempo l’opera è stata eseguita, anche se manca ancora la sistemazione dei servizi per la quarta
sezione, tra l’altro nemmeno prevista nel preventivo contenuto nella vostra risposta.
• Qual è il consuntivo di spesa per le opere finora eseguite?
• Quali ulteriori spese sono previste per completarla?
Come previsto e segnalato nella mia Interrogazione precedente, si sta puntualmente verificando che
l’accesso alla lavanderia è ora possibile solo attraverso la nuova aula con evidenti disagi, visto l’uso
della lavanderia stessa anche durante le lezioni.
• È forse per non dover ammettere l’evidenza, che non mi avevate nemmeno risposto alla mia
domanda “Le attività scolastiche non saranno disturbate dall’accesso alla lavanderia?”?

A proposito infine del coinvolgimento nella decisione delle attuali maestre ed impiegate dell’Asilo,
nella vostra risposta, che tralascia il mio “ed”, ammettete che “Per diversi motivi non tutte le
proposte pervenute sono state prese in considerazione. Sono state loro comunicate le motivazioni di
tali decisioni”.
• Quando e in che forma sono state comunicate le vostre motivazioni?
• È possibile ricevere una copia della vostra eventuale comunicazione scritta?
In attesa dei necessari chiarimenti, invio cordiali saluti.

Luca Buzzi

