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Interpellanza 127/2019 "Quartiere di Camorino - Spazi verdi, Parco
al Ceppo" di Claudio Cattori
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

Egregio signor Cattori,
l'interpellanza vuole richiamare l'attenzione del Municipio in merito allo stato indecoroso in
cui si trova il Parco al Ceppo del quartiere di Camorino.
Avvalendosi della facoltà concesse dalla LOC (art. 65), vengono poste alcune domande.
Prima di entrare nel merito delle domande poste, è doveroso fare la seguente premessa:
il prato utilizzato quale area di cantiere, è stato scelto e autorizzato dall’ex Comune di
Camorino, in base alle necessità logistiche e ubicazioni dei previsti cantieri di opere
comunali, alla possibilità di depositare sia materiale di cantiere necessario all’esecuzione dei
lavori, ma anche quale deposito di materiale terroso idoneo per essere riutilizzato, evitando
di portarlo in discarica per poi portare altro materiale con le stesse caratteristiche, ma
spendono soldi in più.
L’impresa beneficiaria del deposito, a lavori finiti, ha l’obbligo di restituire l'area concessa allo
stato antecedente ai lavori, vale a dire in parte a prato verde e in parte a sterrato (uso
precedente per le manifestazioni comunali come il Carnevale, ecc.).
Nel merito dell'interpellanza, si risponde qui di seguito alle domande sollevate:
1. Chi ha autorizzato l'uso inappropriato del sedime pubblico?
In data 20 gennaio 2019 ha avuto luogo il sopralluogo tecnico per le opere da impresario
costruttore, indicando alle imprese quale area di cantiere il prato adiacente al magazzino
comunale del quartiere di Camorino (mappale n. 192 RFD di Bellinzona-Camorino).
Con la delibera dei lavori, è stata confermata l'autorizzazione ad utilizzare quest'area come
area di cantiere, come deciso in passato.

2. Come intende procedere l'Esecutivo, in tempi brevissimi, ad eliminare lo
sconcio e ripristinare l'uso pubblico del Parco?
Il Dicastero opere pubbliche e ambiente, Settore opere pubbliche, ha richiesto all'impresa la
sistemazione/ripristino dell'area al fine di renderla più decorosa e rispettare le piante
circostanti. I lavori sono nel frattempo stati in parte eseguiti. Entro la fine del corrente mese
(maggio 2019), vale a dire con la conclusione dell'ultimo cantiere ancora aperto inerente ai
lavori stradali Ala Munda, l'area di cantiere sarà notevolmente ridimensionata. Si
valuteranno quali lavori di manutenzione stradale dovranno ancora essere eseguiti durante
questo anno verificando la possibilità di istituire aree di cantiere lungo le strade da risanare,
in modo da permettere quanto prima il ripristino del parco.
3. Intende questo Municipio, valorizzare quel pregiato terreno, secondo gli
intendimenti dall'allora Municipio di Camorino?
Sì, in generale è intenzione del Municipio di perseguire gli intendimenti pensati da tutti gli ex
Comuni, compresa la valutazione della valorizzazione di questo Parco. Va tenuto conto, in
ogni caso , che a Camorino vi sono 3 parchi giochi aperti al pubblico e 2 destinati alle scuole.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

