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Interpellanza 164/2020 "È iniziata la campagna elettorale" di
Gabriele Pedroni e Paolo Locatelli
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
L'interpellanza vuole richiamare l'attenzione del Municipio in merito agli investimenti votati
dai "vecchi" Comuni rispettivamente a quelli della "nuova" Città e al loro relativo stato di
avanzamento.
Avvalendosi della facoltà concesse dalla LOC (art. 66), vengono poste alcune domande.
Nel merito dell'interpellanza, si risponde qui di seguito alle domande sollevate:
1. A quanto ammonta l'importo totale delle opere votate e approvate dai "vecchi"
13 Municipi e non ancora iniziate?
L'importo complessivo delle opere votate e approvate dagli ex Comuni (escluso il "vecchio"
Comune di Bellinzona), ammonta complessivamente a ca. CHF 60 mio, di cui ca. CHF 19 mio
riguardano opere non ancora iniziate. Si fa notare che CHF 13 mio di questi CHF 19 mio
riguardano progetti bloccati da ricorsi (tra cui CHF 10 mio per l'ampliamento delle SE nel
quartiere di Sementina) o rispettivamente bloccati da preavvisi negativi che hanno fermato
l'iter progettuale.
2. A quanto ammonta l'importo ancora da deliberare per il completamento di
opere che sono già state avviate (relative alla domanda 1)?
Le opere di cui alla domanda 1 non sono ancora state avviate e pertanto resta da deliberare
ancora la quasi totalità dell'importo avallato dai "vecchi" Comuni che, come detto, ammonta
indicativamente a CHF 19 mio. Da questa cifra vanno dedotti solo i costi di progettazione
esecutiva e d'appalto di quei progetti non bloccati da ricorsi, pari a ca. CHF 0,5 mio.
3. A quanto ammonta il totale delle opere votate e approvate dalla nuova Citta (dal
1.4.2017)?
A contare dal 1° aprile 2017 sono state avallate dal Consiglio comunale della nuova Città opere
per un importo complessivo di ca. CHF 41 mio, oggetto di 17 Messaggi municipali distinti.

4. A quanto ammonta l'importo ancora da deliberare per il completamento di
opere che sono già state avviate (relative alla domanda 3)?
Per il completamento delle opere di cui alla domanda 3, restano da appaltare indicativamente
CHF 27 mio.
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