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Bellinzona, 9 dicembre 2012

Interpellanza al Municipio

Nuova casa anziani
Egregi signori Municipali,
Il consiglio comunale ha approvato già il 9 aprile 2008 il credito per la realizzazione della nuova
Casa anziani. Vale forse la pena di ricordare che il Consiglio comunale era stato messo con le spalle
al muro ed obbligato ad una decisione affrettata alla vigilia delle elezioni comunali da parte di chi
voleva probabilmente salvare un quadriennio disastroso e farsi rieleggere, dopo i ritardi accumulati
anche a seguito della scelta di progettisti incompetenti, ai quali il Municipio aveva dovuto
affiancare un “tutore”. Purtroppo, come noto, il progetto è rimasto per anni sospeso a causa di
ricorsi, non del tutto inevitabili.
Nonostante l’urgenza, sono però trascorsi altri 6 mesi dalla comunicazione che tutti i ricorsi erano
stati respinti e che non sussistevano più ulteriori impedimenti per l’inizio dei lavori, ma
apparentemente nulla si muove.
Al proposito chiedo quindi al Municipio:
• Come mai non sono ancora iniziati i lavori?
• Cosa ha fatto in questi mesi e cosa intende fare per finalmente accelerare la realizzazione
della casa?
• Il credito votato nel 2008 è ancora attuale o deve essere aggiornato? L’ampia riserva per
imprevisti votata a suo tempo è ancora sufficiente? Il credito non è per caso decaduto (ai
sensi dell’art.13 cpv. 3 LOC) non essendo stato utilizzato entro un anno?
• I ritardi potranno influire sui sussidi cantonali previsti a suo tempo?
• Quali sono le probabili scadenze per la realizzazione definitiva e la messa in funzione
dell’opera?
• Visti i notevoli rincari della nafta avvenuti nel frattempo e le nuove tendenze e
raccomandazioni in materia energetica (che privilegiano le fonti indigene e rinnovabili,
come già messo in atto dalle AMB a partire dal 2013), non sarebbe il caso, approfittando dei
ritardi, di ripensare ad un riscaldamento a legna invece che a nafta?
Ringraziando per le risposte invio cordiali saluti
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