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Interrogazione 8/2021
“Quando i pompieri sono chiamati a soccorrere se stessi”
del Gruppo PPD - GG
1.

Quali danni ha subito la caserma, i mezzi e le apparecchiature d’intervento, in
relazione al nubifragio ed in particolare quali sono state le cause
dell’allagamento della stessa?

L’entità dei danni cagionati dalle infiltrazioni d’acqua ammonta a CHF 1'900.00 così composti:
700.- CHF di sostituzione/riparazione apparecchiature danneggiate;
1200.- CHF per la riparazione e il ripristino dell’impianto di rilevazione incendi.
Si precisa che non sono stati danneggiati mezzi o apparecchiature di pronto intervento.
I danni citati in precedenza sono coperti dall’assicurazione danni natura dello stabile.
Le cause dell’evento sono riconducibili alla straordinaria grandinata combinata a un picco di
16.2 mm di pioggia sull’arco di 10 minuti, la presenza di un grosso quantitativo di grandine nei
compluvi ha ostacolato il deflusso dell’acqua nei pluviali e dai troppo pieni di sicurezza.
Analizzando i dati storici della stazione di rilevamento di Giubiasco 2020/2021, periodo in cui
il tetto era già stato risanato, si evince che sono già avvenuti picchi di pioggia a superiori ai 1415 mm in 10 minuti, (17.08.2020 e il 07.08.2021) senza evidenziare criticità nel sistema di
smaltimento delle acque meteoriche.

2. Vi sono delle responsabilità legate alle ditte che hanno provveduto alle recenti
opere di risanamento della caserma? Se si, di che tipo?
Dagli accertamenti effettuati non sono emerse responsabilità riconducibile all’operato di
ditte o progettisti che hanno provveduto al risanamento della caserma.

3. La situazione alla caserma è ora stata correttamente ripristinata? È ora escluso il
rischio che eventi del genere possono determinare logisticamente
l’imbarazzante ed inaccettabile “disguido” degli scorsi giorni?
L’infiltrazione è stata immediatamente gestita e prontamente ripristinata, in nessun momento
è venuta a mancare la prontezza di intervento del Corpo pompieri.
Per scongiurare il ripetersi di situazioni simili in futuro, i quattro troppo pieni posti in
testata ai compluvi saranno ingranditi con un intervento di miglioria di poca entità.

4. Non ritiene il Municipio che sia tempo e ora di dare una concreta accelerata al
progetto della realizzazione del Centro di pronto intervento come (da ormai
lungo tempo) auspicato?
Come noto valutazioni e approfondimenti sono in corso, con il coinvolgimento di AMB
(anch’essa alla ricerca di nuovi spazi) e gli altri enti di pronto intervento.
5. Nell’affermativa, quale tempistica si prospetta per poter disporre di
un’indicazione definitiva perlomeno sul luogo di realizzazione Centro di pronto
intervento della Città (sulla base di progetti e non solo parole e di promesse
elettorali)?
Considerando le difficoltà nell’individuare un terreno adatto e gli ingenti costi di
realizzazione, allo stato attuale non è possibile dare indicazioni precise.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
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