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Interrogazione 88/2020
“Sorpasso cantieri: trasparenza sia!” di Paolo Locatelli e Gabriele
Pedroni per il Gruppo PPD-GG
Egregio signor Locatelli,
Egregio signor Pedroni,
l’interrogazione si riferisce al progetto di rifacimento dello Stadio comunale/Pista di atletica
e alla relativa problematica dei sorpassi di spesa. Alle domande rispondiamo come segue.
1.

Chi ha deciso di modificare il progetto per la realizzazione della gradonata in
sostituzione della scarpata degli spalti ad est? Il direttore del SOP, il capo
Dicastero oppure lo stesso Municipio?
Nessuna decisione è stata presa dal Municipio concernente la realizzazione della gradonata.
Il principio della sistemazione della scarpata lato est è stato discusso in riunioni a cui hanno
partecipato la direzione lavori, il direttore del SOP e il capo Dicastero opere pubbliche e
ambiente. Saltuariamente a riunioni sul progetto ha partecipato anche il capo Dicastero
finanze, economia e sport in qualità di presidente di Bellinzona Sport.
2.

Era a conoscenza il capo Dicastero di tale modifica di progetto? Nell’affermativa,
da quando?
Vedi risposta alla domanda 1.
3.

Il Municipale Paglia – nel rispetto dell’art. 68 ROC – ha diligentemente reso
partecipe il collegio municipale di tale sostanziale ed onerosa modifica di
progetto? Nell’affermativa, da quando?
Si ribadisce che l’aspetto non è stato sottoposto al Municipio. L’esecutivo ne ha preso atto a
posteriori.

4.

È stata richiesta/rilasciata una nuova licenza edilizia in sanatoria?
Nell’affermativa, da quando?
La procedura di variante a posteriori per le difformità formali rispetto alla licenza originaria
verrà effettuata una volta conosciuta la volontà del proprietario dell’opera, che è il Comune,
con riguardo alla decisione sul messaggio municipale che chiede il credito suppletorio per
quanto infine realizzato.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

