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Interrogazione 85/2020
"Discarica Nave quartiere di Claro” di Giulio Deraita e Luigi
Calanca
Egregio signor Deraita,
Egregio signor Calanca,
1. A quale scopo sono presenti gli agenti nelle discariche e qual è il loro reale compito?
La presenza degli agenti di sicurezza negli ecocentri è voluta per garantire il controllo degli
accessi per i soli utenti autorizzati, rispettivamente per assicurare l’ordine e la disciplina in
caso di necessità.
2. In quali discariche sono impiegati e qual è il costo complessivo annuo?
Gli agenti di sicurezza sono presenti nei seguenti ecocentri:
-

ex. Birreria di Bellinzona (regolarmente per 2 mezze giornate a settimana e la
giornata completa del sabato).
Durante le giornate per la raccolta degli ingombranti nei quartieri di Claro,
Sementina, Gudo, Giubiasco, Camorino e S.Antonio
Per l’apertura/chiusura dei cancelli negli ecocentri di Sementina e Camorino,
rispettivamente nell’ ecopunto di Monte Carasso (campo di calcio)

La spesa annua per i servizi degli agenti di sicurezza è pari a ca. CHF 80'000.00.
3. Quale il costo maggiore durante l’eccezione data dalla pandemia?
Le misure aggiuntive introdotte nel periodo COVID hanno interessato in particolare il
contingentamento degli accessi in vari ecocentri (Bellinzona, Giubiasco, Claro, Sementina,
Camorino, Gorduno, Preonzo, Gnosca) e la gestione della piazza provvisoria per la consegna
degli scarti vegetali in via Mondari a Giubiasco. Queste misure sono rimaste attive nel
periodo dal 29 marzo 2020 al 30 maggio 2020.
I maggiori costi per questi provvedimenti straordinari risultano pari a ca. CHF 52'000.00.

4. Il Municipio ritiene che questi costi siano necessari?
Considerata l’emergenza il Municipio ritiene i provvedimenti adottati - ed i relativi costi necessari.
5. Gli agenti hanno o hanno mai avuto l’ordine di limitare la durata di permanenza
degli utenti all’interno della discarica? Oppure l’episodio citato è stato un’iniziativa
di questo agente?
Gli agenti non hanno ricevuto dai Servizi della Città preposti, indicazioni di questo tipo; c’è
pertanto da ritenere che l’episodio citato, se confermato, sia conseguente ad un’iniziativa
dell’agente.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

