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Interpellanza 263/2021
"Disagi in Valle Morobbia BIS" di Manuel Donati
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

Premessa:
La nevicata a cui fa riferimento l’interpellanza è quella del 4 dicembre 2020. Si è trattato di
un evento di intensità decisamente superiore all’usuale (allerta grado 4 di Meteo Svizzera)
ed è pertanto da considerare che in simili situazioni non risulta possibile escludere disagi
per l’utenza ai vari livelli. È anche doveroso tener presente che, oltre ai consueti disagi
compatibili con una nevicata e di regola proporzionati all’intensità della stessa, possono
risultare superiori i tempi di sgombero neve e di ripristino della normalità nel periodo
post-evento. Questi aspetti sono risultati tanto più evidenti nelle zone del comprensorio
comunale situate a quote più elevate tra cui appunto i quartieri e le frazioni dell’alta Valle
Morobbia.
Nella parte iniziale dell’evento si sono verificate in aggiunta alcune criticità anche in parte
riconducibili alla condotta dell’appaltatore. Lo stesso appaltatore, in una fase “concitata”
delle operazioni di sgombero, aveva indicato la volontà di abbandonare immediatamente
il servizio assumendosi eventuali conseguenze finanziarie e/o di rottura del contratto.
Queste affermazioni sono state riportate al capo dicastero che era costantemente in
contatto con la direzione del servizio. Quanto riportato in seguito dai media è pertanto
coerente con le informazioni conosciute in quel momento.
Nel proseguo della fase di sgombero l’appaltatore ha poi rivisto la sua posizione
adoperandosi nel migliore dei modi per risolvere i problemi e trovare soluzioni
aggiuntive. Nello specifico l’appaltatore ha reperito ed organizzato in tempi brevissimi il
supporto di una pala gommata per le operazioni di sgombero ed ha fornito comunque con
i propri mezzi un supporto significativo alla gestione dell’evento. Come da prassi a fine
evento c’è stato un incontro tra i nostri responsabili e l’appaltatore dove è stato possibile
chiarire quanto intercorso. I chiarimenti hanno permesso di escludere la necessità di
sostituire l’appaltatore (il mandato è comunque in scadenza a fine della corrente stagione

invernale) e pure superflua ed inappropriata appare a questo punto la necessità di scusarsi
reciprocamente.
1. L’appalto da Vellano a Carena è di un solo mezzo? Se si è sufficiente?
L’appalto per il lotto in oggetto prevede di principio la messa a disposizione di un solo
mezzo con indennizzo fisso. In caso di nevicate importanti il solo mezzo fisso previsto da
contratto può risultare insufficiente; come avviene per altro in parecchi altri comparti
della Città, in queste situazioni vi è la possibilità di far capo a operatori esterni aggiuntivi
che prestano occasionalmente servizio in qualità di supporto.
2. Negli appalti precedenti quanti mezzi erano utilizzati?
Nel precedente appalto gestito dall’ex comune di S. Antonio era prevista la messa a
disposizione di un solo mezzo con indennizzo fisso. Il precedente appaltatore (residente in
zona) aveva la possibilità, in caso di bisogno, di attivare altri mezzi di supporto di sua
proprietà.
3. Il Municipale Paglia ha chiarito la situazione con l’appaltatore? Se si, si è scusato
con l’appaltatore dopo le sue dichiarazioni citate nella premessa? Se no, è
intenzionato a farle?
La situazione è stata chiarita con l’appaltatore direttamente nell’ambito dell’incontro
intercorso con i nostri responsabili del servizio. Non risulta, come indicato nelle premesse,
la necessità e opportunità di ritrattare e tantomeno scusarsi per quanto riportato dai
media.
Sui media è infatti riportato, nella sostanza e senza indicare le generalità dell’interessato,
quanto affermato dall’appaltatore nella fase più concitata dell’intervento (vedi premesse).
4. L’appaltatore è stato sostituito da chi?
L’appaltatore, ritenuto che contrariamente a quanto affermato in un primo tempo ha in
seguito confermato la sua disponibilità a proseguire nel suo mandato, non sarà sostituito.
Il suo mandato va comunque in scadenza a fine stagione (marzo 2021).
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