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Interpellanza 145/2019 “Prima si taglia o si sbaraglia poi si
chiede il permesso?” de I Verdi
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

Egregio signor David,
si premette che il Municipio deplora i reiterati tentativi di disinformazione tramite social,
a cui in questi ultimi tempi si è dovuto assistere.
Alle domande dell’interpellanza si risponde come segue.
1. Come mai il Municipio ha provveduto a rimuovere vasi di arredo urbano e
relative piante prima che la pubblicazione del progetto dei posteggi per
torpedoni turistici scadesse (23 settembre 2019)?
I vasi di arredo urbano citati nell’interpellanza, con al loro interno degli arbusti, appunto,
in vaso, sono elementi di delimitazione che erano posati sopra un tratto del largo
marciapiede lungo via Murate per evitare che mezzi di trasporto vi transitassero o vi
sostassero.
La pubblicazione del rifacimento della bordura e del cambio di destinazione di quella
lingua di asfalto già esistente per accogliervi, oltre al passaggio pedonale, anche i bus
turistici, contribuendo così alla risoluzione di un problema messo in risalto anche da
passate interpellanze e mozioni, è iniziata subito dopo la fine delle ferie giudiziarie estive e
giunge a scadenza in data odierna.
Per il motivo di non buttare quei vasi, ma di reimpiegarli – salvaguardandone anche gli
arbusti al loro interno – in altra zona del nuovo Comune di Bellinzona, individuata nella
strada antistante la scuola dell’infanzia del Palasio a Giubiasco, dove il Cantone –
approvando il relativo progetto pubblicato e già cresciuto in giudicato – si è opposto
all’utilizzo di semplici elementi in plastica per moderare ulteriormente il traffico e
impedire il posteggio selvaggio in corrispondenza delle entrare della SI al di fuori degli

stalli demarcati, i vasi – senza che per questo fosse necessaria una procedura ulteriore –
sono quindi stati spostati nella nuova sede quando è stato necessario farlo e cioè all’inizio
dell’anno scolastico.
Va invece ovviamente da sé che i lavori di rifacimento della bordura, di nuovo assetto e di
nuovo utilizzo della lingua di asfalto già esistente lungo via Murate inizieranno una volta
che la pubblicazione di quel progetto sarà cresciuta in giudicato.
2. Si tratta di una strategia del Municipio per evitare che la popolazione, sempre
più sensibile a questi tagli, possa formulare le proprie osservazioni?
Assolutamente no, anche perché non si tratta affatto di alcun taglio e di nessun albero.
3. Come mai si è deciso di abbattere gli alberi presenti nel Parco SI e SE Giubiasco
Palasio? Per quali ragioni?
Va innanzitutto precisato che negli ultimi tempi non sono stati tagliati alberi, tantomeno
pioppi, nel comparto SI/SE del Palasio.
I servizi della Città avevano provveduto nell’autunno 2018, quindi un anno fa, a tagliare
alcuni pini marittimi (7 unità) perché gli stessi erano già in stato precario e soprattutto
perché ulteriormente danneggiati dalla nevicata dell’inverno precedente. L’intervento,
visto anche il particolare contesto in cui erano collocati, era pertanto da ricondurre alla
necessità di mettere in sicurezza gli spazi esterni delle sedi scolastiche per l’incolumità dei
bambini.
4. Quali progetti ha attualmente in cantiere il Municipio che prevedono
l’abbattimento di alberi?
I progetti attualmente in cantiere da parte del Comune non prevedono abbattimenti di
alberi.
Per contro, nei casi elencati sotto, è prevista a breve o è in corso la messa a dimora di
nuove alberature, dopo i circa 85 nuovi alberi a medio e alto fusto (nuovi in quanto
aggiuntivi e non sostitutivi di altri) già messi a dimora dall’inizio di quest’anno:
-

29 nuovi alberi in Via Trezzini/via Chicherio/via Rodari a Bellinzona
23 nuovi alberi in Via Pratocarasso, parte nord, a Bellinzona;
21 nuovi alberi in Via Pratocarasso, parte sud: a Bellinzona;
24 nuovi alberi nella Zona Pregio Monumentale fase 2 a Monte Carasso;
6 nuovi alberi nel nuovo posteggio in "zona chiesa" a Preonzo e
4 nuovi alberi nel nuovo posteggio in "zona scuole", pure a Preonzo.

Quindi in totale altri 107 alberi supplementari.

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

