Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 07 febbraio 2019

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELL’EDILIZIA
SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 181 IMPIANTI
ANTINCEDIO FORESTALE ANNESSI AL NUOVO
ACQUEDOTTO IN VALLE MOROBBIA - CREDITO
D'OPERA
Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
la Commissione dell’edilizia ha esaminato, nella seduta del 4 febbraio 2019, il MM 181.
Durante la seduta si sono potuti chiedere al Municipale C. Paglia e al Dir. F. Gervasoni
ulteriori dettagli relativi al messaggio citato, ricevendo le informazioni del caso.
Già nel corso del 2015, si è pensato di realizzare in valle Morobbia delle infrastrutture
per la lotta contro gli incendi di boschi, approfittando dell’opportunità data dalla
costruzione dell’acquedotto.
In caso di incedi non è infatti possibile utilizzare il Lago di Carmena, in quanto vi sono
troppi fili sospesi per il trasporto di materiale tra le due sponde della valle e ciò
pregiudica la sicurezza degli elicotteri.
La soluzione presentata con questo MM sopperisce dunque all’attuale lacuna per lo
spegnimento degli incendi.
Gli interventi comprendono:
•

Creazione di sei vasche antincendio

•

Creazione di 2 idranti

•

Creazione di 2 piazze d’atterraggio per elicotteri

Il tutto per un costo totale di ca. 540'000 CHF (onorari, spese e IVA incluse).
I sussidi (da parte di Cantone e Confederazione) ammontano indicativamente a circa
370'000 CHF e coprono il 70% dei costi d’opera.
Verrà inoltre stipulato un accordo per la manutenzione delle vasche e idranti tra il
Municipio e l’Azienda Multiservizi di Bellinzona (AMB).

La Commissione condivide le proposte del messaggio municipale e invita codesto
lodevole Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. Sono approvati il progetto, la relazione tecnica e il preventivo di spesa definitivi
relativi agli impianti di antincendio forestale in valle Morobbia.
2. È concesso al Municipio un credito di CHF 540'000.00 (IVA, spese e onorari
inclusi) per la costruzione degli impianti di antincendio forestale in valle Morobbia,
da realizzare nell’ambito del cantiere in corso per l’acquedotto.
3. Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di ottobre 2018, sarà adeguato alle
giustificate variazioni dei prezzi di categoria.
4. Eventuali sussidi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti.
5. 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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