Dicastero amministrazione generale
Servizi centrali
Servizio cancelleria
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona
T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

Egregio signor
Manuel Donati

Interpellanza 259/2020
“Disagi in Valle Morobbia” di Manuel Donati
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

Egregio signor Donati,
Premessa:
Il trasporto degli allievi della Valle Morobbia da e per il Policentro di Pianezzo, come per
tutte le altre sedi scolastiche di Bellinzona, merita ed ha le dovute attenzioni. Tant’è che
con il cambio d’orario dello scorso 13 dicembre è stato ulteriormente migliorato (il servizio
era stato reintrodotto con l’aggregazione) con corse da e fino a Carena.
Con riguardo a quanto indicato nell’interpellanza, la direzione dell’area scolastica ne ha
preso atto soltanto giovedì mattina, 10 dicembre, attraverso i media e l’interpellanza. Se lo
scrivente di quest’ultima dice di essere stato contattato da più genitori, la direzione indica
di non essere stata contattata né da lui (genitore interessato), né da altri singoli genitori,
né dall’associazione genitori. Con una possibile comunicazione nel primo pomeriggio di
venerdì, a seguito della problematica che nell’interpellanza viene indicato essere stata
rilevata già sul mezzogiorno, si sarebbe forse potuto evitare il problema al rientro a casa la
sera, comunque dovuto alle avverse condizioni metereologiche, come può avvenire in casi
simili e com’è avvenuto un po’ in tutto il Cantone, anche sui fondovalle, ad esempio del
Mendrisiotto.

Domande:
1.

Come mai il bus adibito al trasporto degli allievi che porta in alta valle dopo le
lezioni della mattina non si è presentato? Non aveva messo le catene?

Gli allievi utilizzano un bus di linea per il rientro a domicilio e non un bus adibito al
trasporto degli allievi. Da informazioni assunte il bus era in ritardo a causa delle
condizioni meteo avverse, in particolare per il fatto che automobilisti sprovvisti
dell’equipaggiamento invernale ostruivano la strada. Autopostale ha comunicato che il
bus aveva le catene montate.
2.

Come mai la corsa di ritorno a riportare gli allievi a scuola non è passata o
passata con un ritardo troppo elevato?

Vedi risposta 1.
3.

Come mai la sera il bus per riportare gli allievi a casa dopo la scuola aveva
un’ora di ritardo?

Vedi risposta 1.
4.

Alcuni fruitori dei mezzi pubblici verso Carena affermano che alcuni autisti non
siano pratici della Valle, si chiede quindi quanti autisti che fanno la tratta fino a
Carena sono frontalieri?

L’assunzione degli autisti non è di competenza della Città. Dai dati raccolti risulta
comunque che tutti gli autisti di Autopostale in servizio nel Bellinzonese sono residenti in
Ticino.
5.

Come mai il servizio dei trasporti non ha avvertito la scuola per poi informare i
genitori?

Autopostale aveva informato la direzione scolastica che a seguito della forte nevicata
prevista non avrebbe potuto scendere nelle stradine interne sino al centro scolastico e che
avrebbe quindi accolto i ragazzi alla fermata della strada principale verso Giubiasco.
L’azienda di trasporto verrà ad ogni buon conto sensibilizzata sull’importanza, conosciuta,
di informare poi soprattutto le direzioni scolastiche in caso di ritardi per cause di forza
maggiore come nel caso in questione.
6.

Si è consapevoli che molti bambini erano allo sbando e fuori al freddo?

La direzione scolastica non era a conoscenza della situazione descritta.
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7.

Visto che la neve era prevista già da una settimana, non era possibile pensare
magari alla chiusura della scuola? Oppure potenziare la mensa e non fare
andare a casa i bambini quel giorno durante la pausa pranzo?

La mensa delle scuole elementari è a disposizione per gli allievi iscritti e non è previsto di
potenziare il servizio in caso di forti nevicate.
Il diritto all’istruzione deve restare tale anche in caso di nevicata. Le chiusure delle scuole
devono essere misure del tutto eccezionali, prese in accordo tra autorità di nomina e
ispettorato scolastico. Nel circondario del Bellinzonese e Tre Valli unicamente la scuola di
Airolo è stata chiusa, ciò che non succedeva da molti anni, a causa del pericolo di
valanghe.
8.

Come mai l’appalto per Carena e Sementina alta è stato depotenziato ad un solo
mezzo invece che due?

Per il servizio di sgombero neve è sostanzialmente stata mantenuta la gestione
antecedente all’aggregazione, migliorandola nell’insieme laddove possibile, sulla base di
un nuovo concorso pubblico. I problemi riscontrati a Carena sono principalmente
riconducibili al guasto ad un mezzo di un appaltatore esterno che ha causato ritardi
nell’intervento di sgombero.
Come di consueto, a conclusione di un evento, viene effettuata un’analisi di quanto
intercorso su tutto il comprensorio comunale con l’obbiettivo di apportare, se del caso, i
necessari correttivi e le necessarie migliorie al dispositivo. Questo avverrà anche per
l’appalto in Valle Morobbia.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il sostituto Segretario
Mario Branda
Luca Tanner
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