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Interrogazione no. 14/2017 – I Verdi “Alberi e cantieri: tutto regolare
in via Artore?”

Premessa:
Il 24 agosto 2016 è stata rilasciata una licenza edilizia per la costruzione di due case con
piscina al mappale 1897 RFD Bellinzona-Bellinzona e l’11 agosto 2017 è stata rinnovata
la licenza edilizia per la demolizione degli edifici esistenti.
1.

Il Municipio ha autorizzato l’abbattimento dei maestosi castagni secolari
nell’ambito della concessione della licenza edilizia? Se si perché? Almeno 2
di questi di trovavano all’interno di una zona protetta.

La licenza edilizia, concessa il 24 agosto 2016 e regolarmente cresciuta in giudicato,
prevede la preservazione della fascia naturale protetta denominata “siepe boschetti”,
entro la quale al Municipio non risulta siano stati tagliati alberi. Per il resto non risultano
singoli alberi protetti all’interno del fondo citato che, non trattandosi di bosco, sono nella
libera disponibilità del proprietario.
2.

In caso in cui la risposta fosse negativa, il Municipio come intende muoversi?

Vedi risposta 1.
3.

Come mai questi abbattimenti si sono svolti unicamente di sabato e
domenica?

Il Municipio non ne è a conoscenza.
4.

Il Municipio ha concesso un acceso veicolare nella parte sottostante del
fondo? Se sì perché?

Si, la licenza edilizia del 24 agosto 2016, regolarmente cresciuta in giudicato, prevedere
l’accesso veicolare sul lato ovest del fondo.
5.

In caso di risposta negativa come intende muoversi il Municipio?

Vedi risposta 4.

6.

Quale è il punto di vista del Municipio di fronte alle sempre maggiori
edificazioni collinari a scapito della natura e dell’ambiente?

L’autorità è chiamata ad applicare le leggi nel quadro normativo vigente. Il fondo in
questione è inserito in zona edificabile e, in quanto tale, sfruttabile da parte del
proprietario nei limiti del piano regolatore (PR), della legge sullo sviluppo territoriale (Lst),
della legge edilizia (LE) e delle altre leggi applicabili. Parte della collina non è invece
edificabile. Riflessioni di natura pianificatoria, a cui la competenza finale spetta al
legislatore, verranno fatte anche in oggetto al quesito posto nei prossimi lavori di
elaborazione del programma d’azione comunale (Masterplan).
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