Luca Buzzi
Nadia Solari
6500 Bellinzona

Bellinzona, 16 gennaio 2011

Interpellanza al Municipio

Festeggiamenti 10 anni Unesco “Bellinzona in luce”
Gentile signora, egregi signori,
In occasione dei festeggiamenti per i 10 anni di iscrizione dei castelli nel Patrimonio Unesco sono
state organizzate varie manifestazioni dal 2 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011.
Tra queste spiccava la proiezione di “decorazioni” sui castelli, ma anche sulla Collegiata e sul
Municipio, che non ha certo raccolto l’unanimità dei consensi, anche se il giudizio rimane
soggettivo. Non si può però negare che, invece che un aumento, si è costatata un’oggettiva perdita
di visibilità dei castelli ad esempio per chi transitava in autostrada, rispetto all’illuminazione usuale.
Ma anche l’istallazione in Piazza del Sole della pista di pattinaggio (per non essere da meno di altri
comuni?), palco, tribune, tendine e quant’altro e l’organizzazione di eventi e manifestazioni varie
hanno suscitato alcune perplessità.
Al Municipio vorremmo quindi chiedere:
• Sulla base di quali progetti e/o offerte ha deciso per quel tipo di illuminazione?
• Come mai si è optato anche per un’analoga illuminazione della Collegiata e del Municipio,
che non hanno niente a che vedere con i castelli?
• Qual è stato il costo complessivo dell’illuminazione, compreso la collaborazione delle AMB
e dei Servizi urbani (con materiale e mano d’opera) ed il consumo di energia elettrica?
•
•
•
•
•
•
•
•

Quanto è costata l’istallazione, l’affitto e lo smontaggio della pista di pattinaggio e la
relativa gestione della stessa (elettricità, pulizia del ghiaccio, controlli,...)?
Quante entrate in meno rispetto allo stesso periodo del 2009/10 si sono registrate nelle due
piste di ghiaccio coperta e scoperta del Comune?
Quanto è costato tutto il resto dell’arredo di Piazza del Sole (istallazione, affitto, sgombero e
pulizia, comprensivo di tutte le collaborazioni delle AMB e dei Servizi urbani)?
Quale eventuale affitto (delle tendine o per occupazione di suolo pubblico) hanno pagato ad
esempio i gestori delle mescite e dell’affitto dei pattini?
Quanto sono ammontate le spese per concerti, aperitivi ed altri eventi ed animazioni
succedutisi in questo mese?
Qual è stato quindi il costo complessivo a carico del Comune di tutta l’operazione (incluse
le collaborazioni delle AMB e dei Servizi urbani)?
L’operazione è stata gestita e finanziata direttamente dal Comune o appaltata a terzi? In
questo caso a chi, perché e in che misura?
Come mai il Municipio non ha sottoposto al Consiglio comunale tutta l’operazione che, dal
punto di vista finanziario, dovrebbe aver ampiamente oltrepassato le sue competenze per
delega previste dalla LOC?

Ringraziando per le risposte inviamo cordiali saluti

Luca Buzzi

Nadia Solari

