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Interpellanza 236/2020
“Parco urbano di via Mirasole: è questo il biglietto da visita per la
Città di Bellinzona?” del gruppo PPD
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

Ha ancora senso cercare di continuare a mantenere uno scempio del genere?

La superficie del parco urbano è costituita da una struttura alveolare rigida con
riempimento in ghiaia degli interstizi. Questa soluzione permette di risolvere
adeguatamente il problema della gestione delle acque superficiali (infiltrazione)
assicurando nel contempo una superficie rigida per il calpestio e per l’utilizzo legato agli
eventi (mezzi e d installazioni); necessita ovviamente di una cura specifica per contenere
gli effetti della crescita della vegetazione. In proposito i Servizi della Città provvedono alle
attività di estirpazione secondo una programmazione periodica. Nel corso del 2020, anche
a seguito di circostanze particolari, non è sempre stato possibile assicurare la normale
attività dei servizi; in regime normale dovrebbe però essere possibile assicurare una cura
migliore, rispettivamente un adeguato decoro per questo comparto.
In questo senso si riconferma la volontà di mantenere l’attuale assetto della struttura (tipo
di rivestimento superficiale) e di garantirne una adeguata manutenzione.
2.

A quanto si possono valutare annualmente i costi di manutenzione di questo
sedime?

Sulla scorta delle esperienze di esercizio si ipotizza che l’impegno profuso dai Servizi
urbani per la manutenzione della superficie rigida del Parco urbano (elementi alveolari
riempiti in ghiaia) si attesta attorno alle 200 ore/anno.
3.

Intende o meno por mano radicalmente a questa situazione persistentemente
degradante attraverso una soluzione decisamente migliore? Se sì, in che modo?

Il Municipio è cosciente dell’impegno - non indifferente - necessario per la manutenzione
della superficie del parco urbano. Sono attualmente al vaglio scenari alternativi e sono
state valutate alcune soluzioni con altri metodi di diserbo (piro diserbo, idro-diserbo, ecc.).
Al momento non è ancora stata individuata una soluzione soddisfacente. Gli
approfondimenti sono ancora in corso.

