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Interrogazione 53/2020 di Fabio Briccola "Telefonia mobile in valle
Morobbia”
Egregio signor Briccola,
qui di seguito rispondiamo alle domande puntuali poste con la sua interrogazione del 19
dicembre 2020 relative alla copertura della rete di telefonia mobile in valle Morobbia.
1. Qual è dopo il processo d'aggregazione la posizione e l'indirizzo della Città in merito
alle sopraccitate problematiche?
Si ritiene che debbano essere adempiute le disposizioni relative al servizio universale
prescritte degli art. 14 e seguenti della Legge sulle telecomunicazioni. In particolare il servizio
universale deve essere garantito a tutte le cerchie della popolazione in tutte le regioni del
Paese, tenendo conto dello stato attuale della tecnica e della domanda.
2. Il Municipio è disposto a sollecitare Swisscom affinché si impegni già da adesso a
trovare delle soluzioni alternative qualora il ricorso fosse accettato dal TRAM?
Con decisione dell’11 novembre 2019 il TRAM ha accolto il ricorso di alcuni vicini annullando
la licenza, ritenendo l’impianto in contrasto con il carattere monumentale e con il vincolo di
conservazione della Chiesa parrocchiale dei SS. Antonio e Abbondio, bene culturale protetto.
L’istante ha nel frattempo inoltrato ricorso al Tribunale federale per cui, vista la procedura
ancora pendente, il Municipio non ha margine per intervenire oltre quanto già fatto, e meglio
aver concesso la licenza (ora annullata) e aver già caldeggiato l’implementazione però
osteggiata dai ricorrenti.

3. È auspicabile e possibile che il Municipio disciplini la posa di impianti di telefonia
mobile privilegiando la collocazione dei necessari impianti tecnici in aree meno
sensibili per la popolazione (vedi eventuali specifiche varianti agli attuali Piani
regolatori e a quello futuro)?
Una variante di Piano regolatore che disciplina la posa delle antenne di telefonia mobile in
tutti i quartieri che compongono la Nuova Bellinzona sul modello già introdotto nell’ex
Comune (ora Quartiere) di Bellinzona prima dell’aggregazione è già stato deciso dal Municipio
e attualmente al vaglio per esame preliminare dai servizi cantonali. Una volta ottenuto il
preavviso verrà svolta la procedura d’informazione e partecipazione ai sensi della Legge sullo
sviluppo territoriale e licenziato il messaggio di variante da sottoporre al legislativo.

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