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Interrogazione no. 10/2017 relativa alla Officine FFS di Bellinzona
Gentile signora Lepori Sergi,
Gentile signora Soldini,
alle vostre domande rispondiamo come segue.
1.

Quale posizione difendono i due rappresentanti del Municipio in seno a questo
gruppo di lavoro che discute il futuro delle Officine?

Il Municipio fa parte insieme ai rappresentanti del Cantone di un gruppo di lavoro voluto
dalle FFS per valutare i diversi scenari che permettano sul medio e lungo termine di
salvaguardare la capacità produttiva delle Officine. Si tratta dunque di una discussione
di ampio respiro che partendo dalla situazione attuale delle Officine di Bellinzona
considera lo sviluppo tecnologico in ambito ferroviario come pure le necessità costruttive
che tengano conto dello sviluppo previsto. Il Municipio si è sempre posto quale obiettivo
la salvaguardia della capacità produttiva a Bellinzona, se possibile nel sedime attuale.
Nella discussione avviata sono però in valutazione anche altri possibili insediamenti,
sempre nel Bellinzonese. L’obiettivo, come detto, rimane quello di garantire la capacità
produttiva delle Officine sul medio e lungo termine.
2.

I due rappresentanti hanno ricevuto un mandato da parte del Municipio? E
quale è questo mandato?

I due membri del Municipio rappresentano all’interno del gruppo di lavoro costituito dalle
FFS appunto il Municipio, che, come tale, ha definito chi ne avrebbe dovuto fare parte.
Come detto l’obiettivo del Municipio era e rimane quello di salvaguardare la capacità
produttiva delle Officine sul medio e lungo termine.
3.

I due rappresentanti del Municipio hanno rivendicato la necessità preliminare
che le FFS rispettino gli accordi sottoscritti in materia di garanzie produttive
e occupazionali?

Il Municipio ha sempre ritenuto che le condizioni definite nella convenzione citata
rappresentassero la base di partenza per ogni tipo di discussione e valutazione.
4.

Non ritiene il Municipio che, prima di continuare con la presenza di propri
rappresentanti in seno a questo gruppo di lavoro, sia necessaria una
discussione ampia sul futuro delle Officine, sulle richieste della Città e sulle
prospettive industriali perlomeno in Consiglio comunale?

Il Municipio ritiene che anche in questo ambito occorra rispettare le competenze
istituzionali previste. Nell’ambito delle sue competenze, se del caso, il Municipio
sottoporrà al Consiglio comunale la valutazione di scenari operativi una volta che questi
saranno maturati e sempre che le competenze comunali siano date. Ricordiamo infatti
che l’attuale sedime delle Officine appartiene alle FFS e che la strategia industriale viene
definita dalle FFS stesse. La presenza del Municipio nel gruppo di lavoro istituito dalle
FFS è intesa ad assicurare nella misura migliore possibile il mantenimento di posti di
lavoro sul lungo termine nel Bellinzonese e inoltre, nell’ipotesi di un trasferimento della
sede, a puntare alla realizzazione di un parco tecnologico all’avanguardia.
Ritenendo evasa l’interrogazione, approfittiamo per porgervi i più cordiali saluti.
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