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Interpellanza 42/2021
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
1.

Chi ha autorizzato il sindaco ad affermare, esprimendosi come sindaco e quindi
“rappresentando” la città di Bellinzona, le sue cittadine e i suoi cittadini, che il
PSE è un progetto fondamentale e che va sostenuto?
Il Sindaco si è espresso a titolo personale, come ben evidenziato dal comunicato stampa. Si
tratta, come si può ben capire, di un’opinione personale che non coinvolge il Municipio né
tanto meno la Città.
2.

Il sindaco di Bellinzona ha elementi, che noi non abbiamo, per poter affermare
che le cittadine e i cittadini di Bellinzona sostengono con convinzione il PSE e
che quindi, esprimendosi in questo modo, egli non ha fatto altro che
“rappresentare” il punto di vista della città, delle sue cittadine e dei suoi
cittadini?
Vedi risposta precedente.
3.

Il Municipio di Bellinzona ha mai discusso del PSE? Se sì, in quale circostanza?
Quali riflessioni e giudizi sono emersi in merito a questo progetto?
No, fino alla presentazione dell’interpellanza, che ha dato al Municipio l’occasione di farlo.
4.

Una decina di mesi fa il Municipio di Bellinzona ha proposto di finanziare con
500'000 franchi il nuovo impianto sportivo dell’HCAP. Una proposta
giustificata dal valore “strategico” per il “polo Bellinzona” di questo impianto.
Ora, il PSE, stando al comunicato sottoscritto anche dal sindaco, viene
considerato “un tassello fondamentale” per lo sviluppo e il collegamento di
strutture che possano giovare allo sviluppo dei “poli” del Cantone.
Indubbiamente, e con tutto il rispetto per la nuova struttura dell’HCAP, non c’è
paragone. Ci si chiede: per quale ragione – come d’altronde ha fatto il Cantone –
la città di Bellinzona non pensa di favorire lo sviluppo di questo progetto
attraverso un sostegno finanziario qualora lo stesso dovesse essere accettato il
prossimo 28 novembre? E se pensa di muoversi in questa direzione, a quanto
potrebbe ammontare il contributo a sostegno del PSE?
Il nuovo stadio multifunzionale di Ambrì rappresenta, come evidenziato nel relativo
messaggio, un progetto di valenza regionale che investe quanto meno le Tre Valli e il

Bellinzonese. La nuova Città di Bellinzona è il polo urbano di questo territorio e come tale
– a mente del Municipio – dovrebbe sostenere anche con i fatti un progetto appunto di
valenza regionale e strategica per l’intero Sopraceneri. Il PSE – evidentemente – ha quale
riferimento il polo urbano di Lugano. Entrambi i progetti sono sostenuti dal Cantone
poiché considerati strategici in un’ottica di “Città Ticino”. Non si pone quindi la questione
di un sostegno finanziario della Città di Bellinzona al PSE, ma di un sostegno, espresso a
tutolo personale dal Sindaco, a uno sviluppo strategico e complementare della
progettualità nell’intero Cantone. Concetto, in ogni caso condiviso anche da questo
Municipio.
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