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Interrogazione 62/2020
"Strada Ai Lischee e Strada in Cumlina zona Cumlina (Quartiere di
Camorino)” di Vincenzo Mozzini
Egregio signor Mozzini,
prima di rispondere puntualmente alle domande poste, si impone una premessa.
Il Comune è coinvolto, ormai da un paio d’anni, nella concreta sistemazione finale del
comparto AlpTransit in vista della fine dei lavori. Sono state allestite le osservazioni sul
documento “ATG GBC NdC – Concetto sistemazioni finali – PD 58” del 20 settembre 2017,
per il quale AlpTransit San Gottardo SA ha coinvolto non solo il Comune ma anche il
Cantone. La sistemazione delle aree utilizzate per il cantiere ferroviario si basa sul
progetto approvato nel 2003/2004 e successive modifiche intercorse, pubblicate e,
oramai, cresciute in giudicato.
A titolo abbondanziale il progetto prevede per ora la sistemazione delle aree come
antecedente il cantiere, quindi il ripristino delle aree agricole e delle aree artigianali
dedotte ovviamente le aree utilizzate per l’opera ferroviaria, ricordando comunque a tal
proposito che la base pianificatoria dell’intero comparto è ancora in divenire in forza della
zona di pianificazione tutt’ora vigente. Discussioni sono in corso tra AlpTransit San
Gottardo SA, FFS SA e Cantone Ticino, con informazioni puntuali – di cui si è per ora in
attesa – al Comune di Bellinzona.
Fatta questa premessa, rispondiamo di seguito alle singole domande poste.
1.

Il Municipio è al corrente degli accordi presi tra abitanti e Municipio sui lavori
di ripristino dei vari sedimi toccati dal cantiere AlpTransit?

Il Municipio è al corrente degli accordi e in particolare di quello relativo al rifacimento
della strada “al Lischee” con il ripristino della rotonda prima del sottopassaggio AlpTansit.

Da informazioni recenti, raccolte presso i responsabili del cantiere ferroviario, ci è stato
comunicato che nell’ambito delle sistemazioni finali del comparto di Camorino è prevista,
sempre da parte di AlpTransit San Gottardo SA, anche il rifacimento della pavimentazione
della rotonda, opera prevista nella seconda metà del 2021 al termine dei lavori di
sistemazione finale, come da progetti pubblicati.
2.

Intende sollecitare AlpTransit in modo che completi in modo definitivo la
strada “Al Lischee” (rotonda e asfalto)?

Vedi risposta alla domanda n. 1.
3.

Quando sistemerà i “funghi” in via “In Cumlina” nei pressi della fermata del
bus, per garantire la sicurezza dei pedoni?

Premesso che i cosidetti “funghi” risulta siano stati infine riposizionati come prima dei
lavori lungo la strada In Cumlina, si valuterà senz’altro se necessario posarne di ulteriori
soprattutto in prossimità della fermata del trasporto pubblico con lo scopo di aumentare la
sicurezza e impedire il posteggio indebito, ma considerando anche però che il bus deve
poter accostare e manovrare, compreso lo scambio con auto che giungono in senso
opposto, senza esserne eccessivamente ostacolato.
4.

Il Municipio ha valutato il rifacimento completo della strada “In Cumlina”?

Il concetto di moderazione di questo tratto stradale era stato a suo tempo sospeso in
seguito al dezonamento previsto dal Municipio di Camorino del terreno a est della strada
medesima (cosa che ovviamente avrebbe avuto un’incidenza sulle possibilità edificatorie e
quindi anche sul traffico indotto). L’edificabilità di quel fondo è però stata ripristinata con
emendamento deciso dal Consiglio comunale di Bellinzona nell’ambito dell’approvazione
della revisione del Piano regolatore, tutt’ora al vaglio da parte del Consiglio di Stato e
quindi tutt’ora in sospeso, ciò che – ancora una volta – incide sulle tempistiche del
rifacimento della strada in questione.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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