Consiglio comunale della Città di Bellinzona

Bellinzona, 21 marzo 2022

RAPPORTO COMMISSIONE DEL PIANO REGOLATORE
Mozione 12/2021 "Dopo il Palasio: clima, situazione
idrogeologica, protezione della Città e delle/dei sue/suoi abitanti.
Per un piano d'azione efficace" del gruppo I Verdi-FA-MPS-POPIndipendenti
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
la Commissione del Piano Regolatore ha preso conoscenza della mozione 12/2021 del
12 agosto scorso e della relativa decisione del Municipio di considerare la stessa
irricevibile in quanto "per legge l'allestimento di un piano sui rischi idrogeologici spetta al
Cantone e non ai Comuni". Lo stesso esecutivo, tuttavia, ammette l'ipotesi di una "residua
competenza comunale".
Durante la seduta del 31 gennaio della Commissione del Piano Regolatore abbiamo
quindi sentito uno dei mozionanti, il signor Marco Noi, membro della medesima
Commissione, in merito alla reale richiesta dell'atto consiliare in questione. Dopo
discussione è convinzione dei sottoscritti commissari che il Municipio abbia frainteso le
richieste specifiche.
Rileviamo anzitutto che è prerogativa del Consiglio comunale formulare "proposte di
stanziamento crediti destinati a studi e progettazioni su oggetti indicati nella mozione"
(fonte: ABC del Consigliere Comunale) secondo art. 13 cpv. 1 lett. e LOC. Tale è
sostanzialmente il caso della richiesta dei mozionanti, i quali chiedono l’elaborazione di
un piano d’azione con proposte d’interventi strutturali e pianificatori a breve, medio e lungo
termine per evitare e contenere al minimo i rischi idrogeologici a protezione della
cittadinanza. Quindi la richiesta della mozione – e Marco Noi ce lo conferma – non
rivendica la realizzazione di “un piano dei rischi idrogeologici” (di cui la competenza
cantonale è pacifica) bensì chiede al Municipio di definire esclusivamente un piano
d'azione degli interventi strutturali e pianificatori a complemento delle schede
sull'adattamento climatico già previste dal PAC, tutto questo "solo" facendo riferimento
(ovviamente) alle indicazioni che potranno giungere dagli specialisti (esterni e/o del
Cantone, questo rimane a discrezione del Municipio) che si occupano dell'analisi dei
suddetti rischi.
Tutto ciò comporta dunque – a mente della Commissione – la progettazione e
realizzazione di opere pubbliche secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. g LOC e subordinatamente
anche modifiche delle Norme di attuazione del Piano Regolatore, secondo l’Art. 13 cpv. 1
lett. d LOC, le cui competenze sono anche del Consiglio comunale.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione del Piano regolatore invita il lodevole Consiglio
comunale a non aderire al preavviso del Municipio e a voler
risolvere:
1. La mozione 12/2021 "Dopo il Palasio: clima, situazione idrogeologica, protezione della
Città e delle/dei sue/suoi abitanti. Per un piano d'azione efficace" del gruppo I VerdiFA-MPS-POP-Indipendenti è ricevibile.

Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DEL PIANO REGOLATORE
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