Luca Buzzi
Via Vela 21
6500 Bellinzona

Bellinzona, 8 dicembre 2007

Interpellanza al Municipio

Attività della CRTB – Finanziamenti e loro utilizzazione

Gentile signora, egregi signori,
Molto scarsa è l’informazione ufficiale sull’attività, sul finanziamento e sulla relativa utilizzazione dei
fondi della CRTB (Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese) che il Municipio ha fornito
al Consiglio comunale in questi anni.
Dagli organi d’informazione si è appreso ad esempio che la CTRB ha finanziato con fr. 20'000.- la
campagna a favore della Variante 95.
Al proposito in un articolo apparso sul quotidiano La Regione del 24.9.07 il Dott. jur. h.c. Adelio
Scolari stigmatizzava non solo la propaganda operata da rappresentanti delle istituzioni, cantonali e
comunali, in occasione della votazione, ma (basandosi sulla giurisprudenza relativa) censurava altresì
l'impiego di danaro pubblico da parte dei Comuni in tale circostanza.
Anche nella recente campagna di votazione sull’Iniziativa “La città ai cittadini”, la CRTB è
massicciamente intervenuta contro l’iniziativa ad esempio con l’invio di materiale di propaganda a
tutti i fuochi, ma anche con l’esposizione dei bus in Piazza del Sole, con una bancarella al mercato,…
Infine in un dibattito del 9 marzo scorso sul progetto di semisvincolo autostradale che si sta
riproponendo nonostante la bocciatura popolare dei cittadini bellinzonesi, né il presidente della CRTB,
né il vice-sindaco, presente nel pubblico, hanno saputo chiarire in modo inequivocabile quale sarà
l’iter esatto per l’approvazione definitiva del progetto e dei relativi finanziamenti.
Al proposito mi permetto quindi di formulare al Municipio le seguenti domande:
In generale:
1. Chi sono attualmente i rappresentanti del comune di Bellinzona nella CRTB?
2. Qual è l’impegno effettivo di questa loro partecipazione negli ultimi anni (riunioni, altre
attività, ecc.)?
3. Come e in che misura viene retribuita questa attività?
4. Quali sono stati tutti i contributi, ricorrenti e/o straordinari, versati, in particolare negli ultimi
10 anni, dalla città alla CRTB?
5. Quali e quando sono stati sottoposti ad approvazione del Consiglio comunale? Quali
eventualmente non lo sono stati e perché?
6. Come in generale sono stati finora utilizzati i contributi versati? Qual è lo stato finanziario
attuale della CRTB? In che misura, dove e come, sono consultabili o ottenibili i bilanci annuali
della CRTB?
7. Quali sono attualmente i temi specifici sui quali sta lavorando la CRTB?
8. Non ritiene il Municipio di dover informare regolarmente il Consiglio comunale dei lavori di
questa importante commissione, delle sue eventuali decisioni e dello stato di avanzamento del
PTB?

In merito al sostegno finanziario alla Variante 95:
9. Come la CRTB ha giustificato questo intervento e su quali basi giuridiche?
10. La decisione è stata approvata anche dai rappresentanti di Bellinzona? In caso affermativo su
iniziativa propria o su preciso mandato del Municipio?
11. Il Municipio era al corrente di questo sostegno e ritiene legittimo, come istituzione partecipare
con soldi pubblici ad iniziative pubblicitarie su temi in votazione cantonale, che oltretutto non
la concernono minimamente?
In merito alla campagna sull’iniziativa “La città ai cittadini”:
12. Quanto è costato complessivamente alla CRTB la campagna contro l’iniziativa ed a favore del
controprogetto municipale?
13. La stessa è stata finanziata anche da ulteriori versamenti diretti del nostro Comune e/o di altri
Comuni del comprensorio e/o del Cantone? In caso affermativo per quale ammontare?
In merito al progetto di semisvincolo:
14. Qual è l’opinione del Municipio e dei suoi rappresentanti nella CRTB al proposito di una sua
eventuale realizzazione, contro l’opinione della cittadinanza espressasi democraticamente con
il voto?
15. Quale sarà il prossimo iter di approvazione dello stesso?
16. Come verrà finanziato? Quale sarà il contributo della CRTB e quale ulteriore contributo
dovrebbe versare il Comune di Bellinzona?
17. È previsto un messaggio relativo al Consiglio Comunale? Se si quando? Se no perché?
18. Quale possibilità d’intervento avrà ancora il Consiglio Comunale su questo progetto?

In attesa della vostra risposta in merito, invio cordiali saluti.

Luca Buzzi

