Luca Buzzi
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6500 Bellinzona

Bellinzona, 24 aprile 2011

Interpellanza al Municipio

Lavori in via Vela
Gentile signora, egregi signori Municipali,
Da quasi 9 mesi continuano, con i relativi notevoli disagi per gli abitanti della zona, i lavori di
rifacimento di poche centinaia di metri di sottostrutture in via Vela (acqua potabile, canalizzazioni e
condutture elettriche), un vero guiness dei primati!
Nemmeno i tempi preannunciati nella comunque insoddisfacente risposta del Municipio alla mia
precedente interpellanza dell’11 dicembre 2010 sono stati rispettati. Ad esempio la sistemazione
dell’incrocio tra Via Vela e Via Pietro da Marliano, prevista per metà marzo, non è ancora stata
eseguita nonostante le temperature eccezionalmente elevate e l’assenza di pioggia da diverse
settimane, che secondo il Municipio sarebbero necessarie “per un’esecuzione a regola d’arte”.
D’altra parte il marciapiede lato nord-est non è più stato asfaltato dopo l’interramento dei cavi ed è
difficilmente percorribile con carrozzelle e girelli. Sullo stesso poi sono comparsi nuovi tombini,
sembra per una nuova illuminazione stradale.
Il passaggio pedonale all’altezza di Via Lavizzari non è più stato ripristinato dopo l’asfaltatura di
novembre e crea un grosso pericolo alle centinaia di studenti che attraversano giornalmente la Via
Vela in quel punto.
Chiedo quindi al Municipio:
•
•
•
•
•
•

Quando saranno finalmente terminati i lavori?
Al momento continuano ad essere rispettati i termini di consegna previsti e a non esserci
“sorpassi di spesa da segnalare”?
Come mai non si procede alla sistemazione definitiva dei tratti dove i lavori dovrebbero
essere terminati?
Quando intende ripristinare l’importante passaggio pedonale all’altezza di Via Lavizzari?
Ha potuto verificare, come promesso nella seduta del CC del 20 dicembre, l’estrema
rumorosità dell’asfalto posato nel primo pezzo di strada già sistemata e come intende
procedere per un suo risanamento e per evitare ulteriori sistemazioni del genere?
Corrisponde al vero che si prevede di rifare completamente l’illuminazione stradale,
togliendo i pali attualmente all’interno delle proprietà per posarli sul marciapiede?
Era un lavoro già previsto fin dall’inizio? Per quale motivo e con quali costi?
Il lavoro, apparentemente inutile e addirittura controproducente, verrebbe eseguito
completamente dalle AMB o verrebbe appaltato a quale ditta?
Si sono valutati gli effetti collaterali dell’occupazione del marciapiede che questa posa
causerà ai suoi utilizzatori, in particolare alle macchine aspiratrici ed agli spazza-neve che
non potranno più svolgere correttamente il loro lavoro di pulizia?

Ringraziando per le risposte invio cordiali saluti

Luca Buzzi

