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In pubblicazione il prospetto per il calcolo dei contributi provvisori di costruzione
per il quartiere di Bellinzona
Il primo Piano delle canalizzazioni (PGC) risale al 1981 (data di approvazione cantonale), sulla
base del quale sono stati emessi i prelievi di contributi di costruzione nel 1982 e le successive
emissioni supplementari provvisorie, risultati sufficienti a finanziare le opere nel frattempo
realizzate nel quartiere di Bellinzona.
Nel 2016 è stato approvato il Piano generale di smaltimento (PGS), che prevede la realizzazione
di nuove opere a completamento della rete delle canalizzazioni, attualmente in esecuzione, il
cui finanziamento avviene ora con una seconda emissione di contributi di costruzione, come
prescritto dalla Legge di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque
(LALIA). Il Consiglio Comunale nell’ambito dell’approvazione del PGS e del relativo
finanziamento ha deciso il prelievo del 70% dei costi effettivi, che comporta un’aliquota
calcolata dello 0.9 % del valore di stima attuale dei fondi interessati, tenuto anche conto di
quanto già pagato per ogni singola proprietà.
Il prospetto che definisce i contributi provvisori di costruzione a carico dei proprietari di fondi
interessati dal PGS del quartiere di Bellinzona sarà in consultazione dal 1. settembre fino al 1.
ottobre 2021. I proprietari coinvolti riceveranno nei prossimi giorni per raccomandata
l’estratto del prospetto dei contributi concernente le loro proprietà.
Presso il Dicastero territorio e mobilità, via al Ticino 6, 6514 Sementina, sarà possibile
consultare la documentazione, composta dal piano del comprensorio d’imposizione,
dall’elenco dei contribuenti e dal piano di finanziamento delle opere. Gli interessati possono
consultare la documentazione – su appuntamento a causa delle norme sanitarie – dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Durante il periodo della
pubblicazione è inoltre disponibile una Helpline che risponde al numero 058 203 15 00.
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