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Interpellanza 166/2020 "Illuminazione pubblica a Sementina”
di Luigi Calanca
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Premessa:
Nel marzo 2017, l’allora Municipio di Sementina approvò una delibera per la fornitura e le
opere da elettricista per il rinnovo dell’illuminazione pubblica di Sementina.
L’aggiudicazione fu impugnata senza successo da un concorrente e dopo la procedura
giuridica, a giugno 2018, a seguito della definitiva cresciuta in giudicato della sentenza, il
Municipio della nuova Bellinzona confermò i mandati alle imprese originalmente
deliberatarie, confermando così la decisione del Municipio di Sementina.
Con la ratifica da parte del Municipio di Bellinzona, l’AMB rilevò dalla Città il compito di
coordinatore del progetto che ha portato all’installazione e messa in funzione di circa 400
lampade di nuova generazione a LED nel quartiere di Sementina a fine ottobre 2019.
Il progetto di nuova illuminazione a Sementina, contrariamente ai normali progetti finora
interamente gestiti da AMB, nasce quindi da una situazione antecedente l’aggregazione e
da un appalto assegnato a terzi.

Risposte all’interpellanza:
1. E’ al corrente il Municipio o il Capodicastero di questa situazione?
Il Municipio è al corrente che il summenzionato progetto presenta ancora delle lacune e
non è ancora concluso. Facciamo tuttavia notare che l’interpellanza risulta molto generica
nelle informazioni e per tanto non siamo in grado di verificare puntualmente le
problematiche menzionate.
2. Se si quali sono le cause accertate?
Pur assumendoci la responsabilità generale del servizio di illuminazione pubblica, non
possimao omettere il fatto che i disagi ancora riscontrati derivino da lacune riconducibili
ai subappaltanti ed in particolar modo alla ditta responsabile della direzione lavori e la

ditta responsabile per l’istallazione, le quali, nonostante i vari solleciti da parte AMB, non
hanno ad oggi ancora concluso con soddisfazione il lavoro di posa e collaudo.
3. Non ritiene il Municipio che in un momento nel quale la popolazione sta sempre
più prendendo coscienza delle problematiche ambientali questo evidente spreco
energetico costituisca un cattivo esempio?
Il non funzionamento a dovere di tutte le nuove lampade (per altro molto più efficienti di
quelle precedenti) non rappresenta un buon esempio e va definitivamente sanato. Per
quanto attiene agli aspetti finanziari è intenzione del Municipio (tramite le AMB) se del
caso di rifarsi sulle imprese in fase di liquidazione.
4. Quali sono i tempi entro i quali le AMB potranno ripristinare il corretto
funzionamento dell’illuminazione pubblica a Sementina?
Su segnalazione puntuale l’AMB interviene in tempi brevi a ripristinare il corretto
funzionamento dell’illuminazione pubblica. Per quanto riguarda l’eliminazione definitiva
dei difetti tecnici che ancora occorrono sporadicamente sulla rete, AMB conta di poter
concludere la fase di collaudo con le due imprese appaltatrici entro al massimo 60 giorni.
A collaudi terminati AMB riprenderà l’esercizio e la responsabilità operativa dell’impianto
di illuminazione pubblica del quartiere di Sementina.
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