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Comunicato stampa

Progetto di nuova Piazza per il quartiere di Preonzo
Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso presentato a suo tempo contro la
decisione dell’allora Consiglio comunale di Preonzo. Il Municipio di Bellinzona è
intenzionato a presentare un nuovo messaggio conforme a quella sentenza non appena
sarà cresciuta in giudicato.
Il Municipio di Bellinzona ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato del 28 marzo 2018
con cui è stato parzialmente accolto il ricorso presentato il 30 gennaio 2017 da alcuni cittadini
contro la decisione del Consiglio comunale di Preonzo che aveva approvato il messaggio
dell’allora Municipio di stanziare un credito complessivo di CHF 1'800'000.- per il rifacimento
e la riqualifica della Piazza Pasquei e il risanamento delle canalizzazioni.
Sostanzialmente, il Consiglio di Stato ha considerato l’opera – come richiesto dai ricorrenti – di
urbanizzazione con un vantaggio particolare per i confinanti ai sensi della Legge cantonale sui
contributi di miglioria. Questa valutazione impone il prelievo di contributi a carico dei
confinanti in ragione di almeno il 30% della spesa determinante.
Con tale decisione è quindi stata annullata la decisione dell’allora Consiglio comunale di
Preonzo, contro cui era stato anche lanciato un referendum che, a questo punto, decade poiché
privo di oggetto.
Il Consiglio di Stato ha invece respinto la parte di ricorso che verteva sull’adozione del
Regolamento concernente la gestione dei posteggi pubblici a Preonzo.
Non appena la sentenza del Consiglio di Stato crescerà in giudicato, è intenzione del Municipio
di Bellinzona riproporre questo importante progetto di riqualifica urbana del Quartiere di
Preonzo e licenziare un messaggio all’attenzione del Consiglio comunale per lo stanziamento

del credito necessario, includendo il principio del prelievo dei contributi di miglioria e
riorganizzando i posteggi come da colloqui intervenuti negli scorsi mesi con i ricorrentireferendisti.
Al pari delle altre opere votate nelle scorse legislature dai Consigli comunali e dai Municipi dei
13 ex Comuni che ora lo compongono, il rifacimento della Piazza di Preonzo è già stato ripreso
nel piano delle opere del nuovo Comune di Bellinzona e costituisce uno degli interventi di
riqualifica dei quartieri tendente a mantenerne l’attrattività e l’identità locale, capisaldi su cui
si fonda la recente aggregazione comunale.
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