Luca Buzzi
Via Vela 21
6500 Bellinzona

Bellinzona, 26 giugno 2006

Interrogazione al Municipio

Taglio del faggio di Via Franscini 4
Gentile signora, egregi signori,
Durante la seduta del Consiglio comunale del 19.06.06, nella risposta alla mia precedente
interpellanza dell’8 maggio 2006 “PR e alberi protetti”, il municipale Filippo Gianoni non ha voluto
rispondere alle domande aggiuntive che avevo formulato (questa volta “non attenendomi al testo”,
come d’altronde previsto dalla LOC), visto che nel frattempo la situazione era cambiata con il taglio
del faggio iniziato il 29 maggio 2006.
Mi vedo quindi costretto a riformulare queste domande in questa nuova interrogazione.
La prima licenza per il taglio (di cui parlava la mia interpellanza) era stata bloccata da due ricorsi
cautelativi al Consiglio di Stato, a seguito dei quali sono poi intervenuti degli accordi tra le parti che
hanno reso necessarie nuove e differenti decisioni.
Tra l’altro lo stralcio dai ruoli di almeno uno dei due ricorsi al Consiglio di Stato è cresciuto in
giudicato solo il 12 giugno 2006.
Il 31 maggio, quindi a taglio praticamente ultimato (!), il Municipio ha emanato la nuova e
definitiva licenza per il taglio (intimata il 6 giugno 2006), tra l’altro con le seguenti clausole:
• “I lavori non potranno essere iniziati prima che la licenza edilizia sarà cresciuta in giudicato
salvo diverse disposizioni dell’autorità di ricorso”. (nota: quindi non prima del 22 giugno!)
• “L’inizio dei lavori dovrà essere notificato per iscritto al Municipio 15 giorni prima per
mezzo dell’annesso formulario”.

Al proposito vorrei quindi sapere:
• Che senso e valore ha una licenza edilizia emessa a lavori praticamente già ultimati?
• Se e quando il proprietario ha notificato l’inizio dei lavori?
• Il Municipio ha intimato una multa o contravvenzione al proprietario per l’inadempienza dei
termini contenuti nella licenza?
In attesa della risposta invio cordiali saluti.

Luca Buzzi

