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Interrogazione 35/2019
Luigi Calanca “Lavori PGS lotto 4 e lavori stradali sul tratto In Rasaréi”,
quartiere di Claro
Egregio signor Calanca,
con riferimento alla sua interrogazione del 1° maggio 2019 le rispondiamo come segue.
1. Tenuto conto dello stato rovinoso in cui si trovano i tratti di strada Via Sa' Nazéi
e Cà di Patrizi, quando effettivamente senza più appigli saranno realizzate le
opere stradali, illuminazione pubblica, e lavori PGS lotto 4, nel quartiere di
Claro-Bellinzona?
Le opere del lotto 4 verranno realizzate non appena concluso il lotto 5 in zona
Scubiago. Salvo imprevisti e/o ritardi dei lavori inerenti al lotto 5, le opere del lotto 4
sono programmate nel corso della prima metà del 2021.
In attesa dell’inizio lavori verranno adottate delle misure per contenere i disagi
all’utenza.
2. In base alla missiva trasmessa in data 10 agosto 2018 dai Servizi urbani, per
quanto riguarda la tratta In Rasaréi (nord) è stato allestito il progetto?
Il progetto di rifacimento del tratto a nord di via In Rasarèi è stato curato dal Settore
servizi urbani e ambiente del Dicastero opere pubbliche e ambiente, in collaborazione
con l’AMB. I lavori sono già stati eseguiti nel corso dello scorso autunno e sono stati
terminati prima delle vacanze natalizie.
3. Se sì, per quale motivo la pianificazione dell'opera non è ancora stata sottoposta
all'approvazione del legislativo?
I lavori In Rasaréi non erano previsti nell’ambito delle opere PGS. Visto lo stato
precario della strada si è deciso di richiedere un credito d'investimento in delega
concesso dal Municipio nel corso del 2019, per un importo di ca. CHF 90'000.00, senza
attendere l'approvazione del prossimo credito quadro per la manutenzione
straordinaria delle strade comunali.

4. Quando sarà sottoposto al legislativo un piano dettagliato di tutte le opere
prioritarie per tutte le borgate della nuova grande Bellinzona?
Un elenco di tutte le opere previste nel corso del 2020 è inserito nel Messaggio
municipale n. 295/2019 "Preventivo 2020".
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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