Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 24 maggio 2022

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MM 608 – Quartiere di Bellinzona - Progetto selvicolturale riali
sponda sinistra
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
il MM 608 propone la messa in sicurezza di diversi riali della sponda sinistra di
Bellinzona.
I riali oggetto dell'analisi sono stati ispezionati accuratamente da parte dei preposti
Servizi forestali cantonali e sono i seguenti: “riale” di Pianezzo (affluente fiume
Morobbia), Fossato, Vallascia, Guasta, Dragonato, Lobbia, Daro, Boné, Riganella, Noco
e Vallone.
I lavori proposti nel MM sono essenzialmente legati alla rimozione di alberi sradicati,
legname vecchio e ceppaie e all'abbattimento di alberi instabili; il tutto per aumentare il
grado di sicurezza in caso di eventi atmosferici particolari come quelli avvenuti nel corso
dell'estate 2021.
Per effettuare detti interventi, dove verranno lavorati ben 1'050 m3 di legname, verrà
utilizzato in gran parte l'elicottero ma anche le apposite macchine a disposizione dei
Servizi forestali.
ll progetto potrà beneficiare di sussidi federali e cantonali per un importo pari all’80% dei
costi totali lordi del progetto.
Si stima inoltre un ricavo dalla vendita del legname pari a CHF 33’000.00.
Il costo netto a carico della Città, dovrebbe risultare pari a CHF 57'000.00.
Il MM è accompagnato dall'esaustivo e completo rapporto redatto dall'Ufficio forestale
del 9° Circondario.
Dalle conclusioni in esso contenute si evince come vi sia la chiara indicazione di
intervenire al più presto (inverno 2022/2023) e la specifica segnalazione riguardante il
finanziamento dei lavori nei riali di Pianezzo, Fossato e Valascia (preventivo CHF
100'000) che viene messo a carico del credito residuo del "Progetto selviculturale
Giubiasco" mentre che per il finanziamento delle cure negli altri sette riali è necessario
un nuovo credito di CHF 447'000.00.
Nel medesimo documento è presente l'esaustivo e completo preventivo di tutte le opere
da realizzare compreso il dettaglio riguardante gli smaltimenti, la creazione di apposite
zone di deposito, le prestazioni di terzi per esbosco con elicottero, i costi per gli impianti

dei cantieri, le indicazioni relative alla sicurezza, ... e una dettagliata cartina indicante
tutte le zone d'intervento.
Considerazioni commissionali
L'unanimità della Gestione sottoscrive la necessità d'intervenire al più presto in questi
alvei in modo da ridurre i rischi dati dal trascinamento a valle di quantità enormi di
legname.
Agli occhi di tutti le impressionanti immagini delle reti di contenimento stracolme dopo i
fortissimi temporali del luglio 2021.

Per terminare la Commissione invita il Municipio, anche se la legge sulle commesse
pubbliche parla in modo chiaro, a considerare le Ditte che già operano sul territorio per
l'esecuzione dei lavori.

Conclusioni
Fatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1.

È approvato il progetto selvicolturale riali Bellinzona sponda sinistra

2.

È concesso al Municipio un credito di CHF 450'000.00 (IVA inclusa) per l’esecuzione
dei lavori

3.

La spesa è attribuita al conto investimenti del Comune

4.

I sussidi e i contributi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti

5.

Il credito è basato sull’indice dei costi di novembre 2021 e sarà eventualmente
adattato alle giustificate variazioni dei prezzi di categoria.

6.

Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà
utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a
procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione

Con ogni ossequio.
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