Luca Buzzi
Via Vela 21
6500 Bellinzona

Bellinzona, 8 gennaio 2007

Interrogazione al Municipio di Bellinzona

Gentile signora, egregi signori,
Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale del 18.12.06, nell’ambito dell’approvazione del
credito quadro 2006-2008 per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture sportive
comunali, avevo formulato diverse domande.
Visto che a nessuna di esse mi è stata data la benché minima risposta, mi vedo costretto a
riformulare le stesse, se del caso completandole con altre.
Il messaggio approvato prevedeva che circa un quarto degli investimenti erano da realizzare nel
2006, ma la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale e quindi l’inizio dei lavori
non potrà avvenire prima della fine di gennaio 2007. D’altra parte mi risulta che almeno uno degli
interventi, la sostituzione delle porte d’accesso alle docce della piscina coperta sia già stato
realizzato.
• In generale che senso ha votare un messaggio che prevede opere comunque non realizzabili
nei tempi previsti?
• Oltre a quella citata, quali altre opere originariamente previste per il 2006 sono già state
realizzate prima dell’approvazione del messaggio?
• Quali sono i motivi di questa scelta, contraria alle disposizioni di legge?
Oltre all’intervento già menzionato, anche un altro, il risanamento dell’isolazione fonica, si è reso
necessario per l’inadeguatezza dei materiali utilizzati al momento della costruzione del Centro
sportivo. Già l’8.11.2004 il Consiglio comunale aveva dovuto votare un credito urgente per il
risanamento dei muri esterni che se procrastinato arrischiava di causare ulteriori danni
all’infrastruttura. Con lo stesso messaggio il Municipio ci aveva però anche fatto approvare
l’autorizzazione a restare in lite con i progettisti per ottenere un risarcimento per le loro
responsabilità.
• A che punto è attualmente questa procedura?
• Il Comune ha già potuto recuperare almeno parte della spesa?
• Le due nuove riparazioni sopra menzionate non dovrebbero far oggetto di un’ulteriore
richiesta di risarcimento da parte dei progettisti per un’evidente loro mancanza?
Nel messaggio approvato sono tra l’altro previste anche “potatura e tagli delle alberature dei centri
calcistici”. In particolare si parla di potare e sfoltire i liliodendri che circondano lo stadio comunale.
I liliodendri erano stati tra l’altro scelti al momento del taglio dei pioppi secolari, proprio perché
hanno una crescita limitata. Al di là dell’eventuale asportazione di rami secchi o deperiti, non
necessitano di interventi di potatura ed in particolare non devono essere cimati.
• Qual è esattamente l’intervento previsto, in particolare che tipo di “potatura e sfoltimento”
dei liliodendri si intenderebbe eseguire? Qual è il motivo di questo intervento?
• Per i tre aceri argentei presso il Centro Gerretta:
Quale dovrebbe essere tagliato, che tipo di potatura è previsto per gli altri due e quali sono i
motivi di questi interventi?

•

Per i platani del Centro Semine:
Qual è esattamente l’intervento previsto? Quali danni starebbero provocando al Centro
stesso e quali inconvenienti al vicinato? Qual è il motivo dello scavo recentemente attuato
lungo il viale d’accesso, nelle immediate vicinanze dei platani stessi? Con questo intervento
non si sono già danneggiate le radici degli stessi, primo passo per la loro “eliminazione
graduale”?
• Per i due noci americani situati in prossimità della baracca pesi ACB:
Qual è il motivo del taglio degli stessi? Quali sarebbero i danni da loro causati nel recente
passato? Il deposito di materiali al loro piede, con eccessiva compattazione del terreno, e le
capitozzature selvagge eseguite in passato, non sono forse alcune delle cause del loro
eventuale deperimento?
In attesa di ricevere esaustive risposte in merito, invio cordiali saluti.

Luca Buzzi

