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Egregio signor
Rossi Tuto

Interpellanza 106/2018 di Tuto Rossi e cofirmatari intitolata
"Semisvincolo ci sono tempi certi per la sua realizzazione?"
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Rossi,
rispondiamo di seguito alla sua interpellanza.

Premessa
Il progetto generale del semisvincolo A2 di Bellinzona comprende le rampe d’accesso
all’autostrada, la rotonda sopraelevata, l’adeguamento di via Tatti (strada cantonale),
l’integramento di ripari fonici, nuovi impianti semaforici, il posteggio d’attestamento di
superficie e raccordi ciclopedonali, in particolare la passerella tra Bellinzona e Monte
Carasso (già realizzata) e una nuova passerella tra Bellinzona e Carasso in corrispondenza
dell’ex ponte della Torretta.
La responsabilità della loro progettazione e realizzazione è, a dipendenza della rispettiva
competenza, dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) e della Divisione delle costruzioni
del Dipartimento cantonale del territorio (DT).
Dopo la crescita in giudicato, lo scorso mese di marzo 2018, della decisione di
stanziamento del credito cantonale da parte del Gran Consiglio, USTRA e Divisione delle
costruzioni del DT hanno affinato la progettazione e preparato l’incarto per la
pubblicazione.
1.

Ci sono ora tempi certi per la costruzione del semisvincolo?

I tempi dipendono dalla procedura di pubblicazione dei piani, prevista prossimamente, da
eventuali ricorsi e dalla loro evasione da parte dei tribunali competenti, così come, in
seguito, dall’attribuzione degli appalti e dalla loro crescita in giudicato.

Il messaggio del Consiglio di Stato del 28 novembre 2017, poi approvato il 23 gennaio 2018
e cresciuto in giudicato, appunto, alla fine di marzo di quest’anno, ipotizzava la
pubblicazione dei piani in questi mesi e, procedure di ricorso permettendo, l’attribuzione
degli appalti attorno al 2020 e l’esecuzione dei lavori tra il 2021 e il 2023.

2. I rapporti con l’USTRA sono perfetti o ci sono problematiche irrisolte?
USTRA e Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio collaborano all’interno
sia della Delegazione delle autorità (DA), sia della Direzione generale di progetto (DGP) e
stanno attualmente effettuando le ultime verifiche giuridiche sulla procedura di
pubblicazione dei piani con i Servizi generali del Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), preposto alla pubblicazione in base
alla Legge federale sulle strade nazionali.
3. Quando inizierà l’iter procedurale per la realizzazione del semisvincolo e in
che cosa consiste?
Vedi la risposta alla domanda n. 1.
4. Il MEP verrà ancora costruito a ridosso del semisvincolo?
Si rinvia alle risposte date all’interpellanza 105/2018.

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

