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Interpellanza 111/2018 "Quartiere di Claro - realizzazione opere PGS" di
Giulio Deraita e Luigi Calanca
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Come giustamente fatto presente da parte degli interpellanti, la realizzazione dei lotti 4 e 5
era, ed è, subordinata all'approvazione da parte delle competenti autorità cantonali, in
particolare dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).
Per contro, contrariamente a quanto asserito dagli interpellanti, i ritardi nell'inizio dei
lavori dei due lotti sopra citati, non sono dovuti ad "una banalità", bensì a manchevolezze
ed errori progettuali, antecedenti all’entrata in carica dei questo Municipio, che si sono
dovute risolvere con il coinvolgimento dei progettisti e della SPAAS, al punto tale che uno
dei due lotti (lotto 4 per la precisione) ha dovuto essere per gran parte ripensato e
riprogettato in quanto si sono riscontrati delle incoerenze nel Piano generale di
smaltimento delle acque (PGS). In particolare non è stata considerata la presenza di
diverse strade pavimentate, che richiedevano una condotta separata per la raccolta delle
acque meteoriche, non contemplata nelle planimetrie del PGS.
Nel merito dell'interpellanza, si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:
1. Esiste una pianificazione per la realizzazione dei lotti 4 e 5?
Sì esiste una pianificazione e più precisamente si intende procedere dapprima alla
realizzazione del lotto 5 e successivamente del lotto 4, non appena ricevuta l'approvazione
della SPAAS, del lotto 4.
2. Se sì, quando sono previsti l'inizio e la fine dei lavori?
Si prevede di iniziare i lavori del lotto 5 indicativamente ad aprile 2019, non appena
ottenuta l'approvazione del lotto e il relativo sussidiamento da parte della SPAAS. I lavori
saranno ultimati, meteo permettendo, nel corso della primavera 2020. L'intenzione di
spesa prevista per il 2019 è di ca. CHF 500'000.00 invece dei CHF 300'000.00 contemplati
cautelativamente nel piano delle opere 2019, di cui CHF 150'000.00 per la realizzazione.
I lavori del lotto 4 inizieranno, come detto, dopo l'ultimazione del lotto 5 e avranno una
durata di circa un anno.

3. É intenzione del Municipio proseguire poi con la chiusura di tutte le attività ancora
mancanti del progetto PGS del quartiere di Claro?
Sì, tant'è che si stanno definendo, in collaborazione con il Consorzio depurazione acque
del Bellinzonese e della Riviera (CDABR) unitamente alla SPAAS, le basi progettuali per
l'allestimento del capitolato d'oneri del PGS comprendente tutti i quartieri della nuova
Bellinzona, compreso quello di Claro, par altro in gran parte già completato.

4. Se sì, quali tempistiche sono previste?
Vedi risposta 3, mentre le attività preliminari per l'analisi dei dati dei diversi quartieri sono
in corso e saranno ultimate indicativamente entro l'estate dell'anno corrente.
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