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Interpellanza 141/2019 "5G ma non solo: elettrosmog nel
Bellinzonese" del Gruppo PPD
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Locatelli,
nel merito dell’interpellanza si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:
1. L'art. 19ter delle NAPR della vecchia Bellinzona ha definito delle regole di
gestione per le "antenne di telefonia mobile". Si tratta, come in tanti altri
specifici casi, di mettere tutta la cittadinanza della nuova Bellinzona nelle stesse
condizioni: basterebbe un MM al quale il PPD-GG già sin d'ora darà pieno
appoggio in Consiglio comunale. Non è possibile allargare a tutto il
comprensorio del nuovo Comune questa norma?
Il Municipio ha già avviato tale procedura, attualmente allo stadio dell’esame preliminare
del Dipartimento cantonale del territorio in base ai dettami della Legge sullo sviluppo
territoriale (LST).
2. La presenza di elettrodotti nel fondovalle e sui monti di Bellinzona è stato
valutato, o sarà valutato, dal Municipio con attenzione alla salvaguardia della
salute pubblica e dell'ambiente? Alcuni Municipi degli ex comuni, ora aggregati,
avevano dato il loro sostegno all'associazione costituita per una nuova gestione
dei tracciati degli elettrodotti nella Riviera: il Municipio intende continuare su
questa linea?
Sì, il Municipio intende mantenere l’attenzione sul tema degli elettrodotti con particolare
riferimento alla difesa della salute pubblica. L’Associazione proprietari immobili
attraversati da elettrodotti (PIAE) ed il gruppo Scareuro, che rappresentano i proprietari
della Riviera e quelli dei Monti di Gorduno particolarmente interessati dal problema
risalente alla posa degli elettrodotti negli anni sessanta e settanta, sono stati incontrati,
condividendone e sostenendone le preoccupazioni nei confronti delle competenti autorità
superiori.

3. Nel futuro Piano regolatore unico il Municipio è intenzionato ad affinare il tema
degli elettrodotti che verosimilmente in alcune situazioni sono per la salute
pubblica problematici? Cosa ne pensa il Municipio dell'idea di riposizionare
l'attuale elettrodotto Gnosca — Monte Carasso nella futura galleria ferroviaria di
aggiramento del Bellinzonese? A mente del Municipio vi sono altre situazioni,
specie nel fondovalle, che potrebbero richiedere lo spostamento di elettrodotti?
Si intende restare vigili sul tema degli elettrodotti che, tuttavia, per motivi di competenza
superiore, non può essere regolato con gli strumenti pianificatori di carattere locale.
L’idea di trovare delle migliori soluzioni per il passaggio degli elettrodotti ad altissima
tensione nelle zone citate in precedenza, ma in generale dove ancora fuori terra in
concomitanza con zone residenziali, vede d’accordo anche il Municipio; le stesse
dovranno evidentemente essere analizzate al momento debito dal profilo tecnico e
finanziario da parte delle competenti autorità cantonali e federali.

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

