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Interpellanza 273/2021
"La situazione del ponte rosso di Bellinzona-Galbisio" del Gruppo
MPS-POP-Indipendenti e I Verdi
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
1. È al corrente il Municipio della situazione di forte degrado di tale ponte?
Il Municipio è a conoscenza della situazione. In proposito ha richiesto già lo scorso anno,
un’offerta ad uno studio di ingegneria per allestire una proposta di risanamento del
manufatto che dovrebbe essere consegnata a breve.
2. Le norme SIA prevedono un ripristino “in garanzia” da chi ha costruito il ponte
(alleghiamo estratti in coda a questa interpellanza). Quali termini di garanzia
sono stati fissati? Nel caso in cui siano più lunghi dei due anni, questo tipo di
problematiche non devono/possono essere fatte rientrare quali difetti da sanare
entro i termini di garanzia? Il Municipio intende far valere la garanzia solidale e
pretendere un ripristino immediato?
Per la passerella di Galbisio il termine per il reclamo dei difetti è di due anni secondo quanto
previsto dalle norme SIA. Considerato che l’oggetto è stato collaudato il 29 luglio 2010, i
termini di garanzia risultano scaduti in data 28 luglio 2012.
3. Come procede la decisione in merito all’interrogazione da parte dell’unità di
sinistra tramite il CC Bang in merito al progetto eco-belli ideato da un privato
cittadino e da lui presentato al sindaco personalmente e discusso in più incontri?
Il tema, in termini generali, è stato proposto dal consigliere comunale Bang con
un’interrogazione (72/2020), rispettivamente con un’interpellanza (193/2020) a cui é stata
data risposta; successivamente il tema è stato ripresentato tramite una mozione (71/2020)
da parte dello stesso consigliere comunale; le osservazioni preliminari del Municipio sono
nel frattempo state sottoposte alla Commissione preposta. In sostanza quanto proposto
dalla mozione è stato accettato favorevolmente dal Municipio.

4. Il Municipio intende fare qualche cosa di immediato per la situazione di degrado
della golena del fiume Ticino che va da Gorduno-Sementina e Giubiasco-Castione
prima della prossima legislatura e prima dell’estate?
A livello organizzativo, già a partire dalla scorsa estate, è stato potenziato il servizio di
pulizia e raccolta rifiuti con il coinvolgimento di una ditta esterna. Tale servizio
supplementare, introdotto anche a scopo sperimentale, interessa al momento le aree
golenali più sollecitate, in particolare la sponda destra del fiume Ticino nella zona Pasinettipasserella rossa a Galbisio, rispettivamente la spiaggetta sotto il ponte di Sementina. In base
ai riscontri effettivi sarà valutata la possibilità di estendere o adattare questo servizio ad altri
contesti ritenuti critici.
5. Il Municipio di Bellinzona, palesemente in difficoltà a gestire la zona golenale e le
sue attuali infrastrutture, come crede di migliorare per quelle in divenire e
attualmente in costruzione come il ponte tra Gorduno e Castione o le zona di
rinaturazione del ponte della Torretta e di Giubiasco?
Il Municipio non ritiene di essere in “…. palese difficoltà” nel gestire le zone golenali. Le
stesse vengono gestite secondo le consuete modalità in uso da anni con la collaborazione
del Consorzio correzione fiume Ticino (CCFT) che si occupa delle attività di pulizia
ordinarie. È per contro vero che, soprattutto lo scorso anno, le zone golenali hanno
conosciuto una fruizione decisamente superiore al normale (COVID-19?) con conseguente
forte incremento delle problematiche di rifiuti e littering.
In prima battuta la Città ha implementato, anche a titolo sperimentale, un servizio di pulizia
supplementare. Sulla base di questa esperienza, tutto sommato positiva, si intende
affrontare anche la stagione 2021, avendo cura di monitorare l’evoluzione del problema ed
adattando di conseguenza il dispositivo per farvi fronte. Analogo discorso anche per le
strutture attualmente in fase di realizzazione/progettazione. Ovviamente l’incremento
delle proposte porterà anche ad un adeguamento dei servizi; in questo senso è anche stata
interpretata la mozione del consigliere comunale Bang citata nella risposta precedente.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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