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Interpellanza 279/2021
“Emissioni nocive e inquinamento dell’inceneritore di Giubiasco"
di Monica Soldini e Angelica Lepori Sergi

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Si premette che fin dalla sua messa in funzione è stato costituito un Gruppo di
accompagnamento dell’Impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti per
permettere ai Comuni della regione di essere informati sul funzionamento e la gestione
dell’inceneritore. Anche con l’aggregazione il gruppo di accompagnamento – del quale
fanno parte i rappresentanti dei quartieri di Bellinzona, Giubiasco, Sementina, Gudo,
Camorino e Monte Carasso, nonché del Comune di S. Antonino - è rimasto attivo. Il
Municipio viene informato attraverso i propri rappresentanti di eventuali problemi o
criticità.

1. Il Municipio è a conoscenza delle questioni sollevate da OKKIO e riprese
nell’interpellanza del gruppo MPS?
Oltre al monitoraggio delle emissioni, l’Azienda cantonale dei rifiuti (ACR), in
collaborazione con la Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS), ha
il compito di sorvegliare regolarmente le immissioni di inquinanti nei dintorni
dell’impianto. Regolarmente, una volta all’anno, viene allestito e presentato un apposito
rapporto. In questo senso non sono state segnalate dal Gruppo di accompagnamento
particolari criticità.
2. La Città è attenta alle questioni ambientali sollevate dalla presenza di un
inceneritore? In che modo vengono monitorai e affrontati tali problemi?
Vedi quanto indicato in premessa.

3. La Città ritiene di dover a sua volta intervenire presso il Consiglio di Stato, come
ha fatto il gruppo MPS, per sollecitare un celere intervento sulle questioni
sollevate?
Come detto, il Municipio interloquisce, se del caso, con i propri rappresentanti nel Gruppo
di accompagnamento, appositamente costituito proprio per intervenire se ve ne fosse la
necessità.
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