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Interrogazione 40/2019
"Ponte Vecchio Camorino-Giubiasco"
Egregio signor Cattori,
Breve premessa:
a seguito della precedente interrogazione il DOP-SUA ha valutato la fattibilità
dell’intervento di pulizia ed ha contattato sia l’Ufficio dei beni culturali, sia gli Enti
proprietari delle infrastrutture sospese al lato esterno del parapetto. Il risultato dei primi
accertamenti ha evidenziato:
- Non è possibile rimuovere la vegetazione, rispettivamente predisporre i necessari lavori di
sigillatura e consolidamento delle fughe senza montare un ponteggio.
- Non è facile trovare soluzioni attuabili (da un punto di vista tecnico/economico) per il
dislocamento delle infrastrutture sospese al manufatto
- Il coinvolgimento dell’Ufficio dei beni culturali presuppone una valutazione globale del
manufatto ed il suo inserimento in un concetto di restauro/risanamento complessivo.
- AMB ha in programma la realizzazione di una condotta di grosso diametro lungo l’alveo
della Morobbia (dalla centrale fino alla foce); tale intervento potrebbero favorire sinergie
ed opportunità che vanno considerate nell’ottica di un risanamento del Ponte Vecchio.
In questo senso, ed in accordo con l’Ufficio dei beni culturali, il DOP-SUA intende ora
sviluppare uno studio preliminare per un concetto di risanamento/restauro generale del
manufatto. Lo studio preliminare potrebbe essere allestito ancora nell’estate 2019; su
questa base si valuteranno poi le successive tappe di progetto.
Parallelamente si provvederà comunque alla rimozione della vegetazione anche se solo
limitatamente alle zone accessibili ai nostri addetti.

1. L’Ufficio dei beni culturali è stato interpellato?
Si, l’Ufficio dei beni culturali è stato interpellato (signor Giulio Foletti).

2. Se si, qual’é la valutazione sullo stato generale del manufatto e quali eventuali
interventi necessita la struttura?
Lo stato del manufatto è tale da ritenere proporzionato un intervento di
risanamento/restauro generale.

3. Quali sono gli esiti sortiti dal contatto con gli Enti proprietari per l’alternativa che
consenta di eliminare le tre deturpanti condotte che scalfiscono pesantemente
l’armoniosa struttura del ponte?
Come indicato lo spostamento delle infrastrutture pone non poche difficoltà; un
intervento ordinario (o comunque ragionevole da un punto di vista tecnico ed
economico) al momento non risulta possibile e deve essere approfondito nel dettaglio.
Proprio per questa ragione si ritiene che l’eventuale spostamento delle condotte vada
affrontato in concomitanza ai lavori in alveo previsti per la condotta AMB.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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