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Interpellanza 128/2022
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1. Il Municipio intende mantenere la sua coerenza in merito alle risposte fornite?
Le risposte fornite dal Municipio alle due interpellanze citate sono di principio
riconfermate nella loro sostanza.
2. Malgrado l’importante disponibilità di finanziamenti pubblici, per quali ragioni
gli intendimenti del Municipio espressi nelle sue risposte alle rispettive
interrogazioni sopra citate, sono stati fino ad ora disattesi?
Il piano di gestione delle neofite nel quartiere di Bellinzona, il cui messaggio è stato
approvato dal CC a fine maggio 2019, ha preso avvio concretamente (fase esecutiva) nel
2020 e si svilupperà come previsto sull’arco di 5 anni.
L’avvio dei lavori di rilevamento (catasto) esteso a tutti gli altri quartieri ha subito ritardi
per ragioni in parte già espresse nelle risposte alle interrogazioni precedenti. Gli
intendimenti pertanto non sono disattesi, semplicemente lo sviluppo del progetto è stato
posticipato nel tempo.
3. Il Municipio non ritiene che questo modo di procedere rischi di vanificare gli
sforzi fino ad ora intrapresi e di creare confusione nella popolazione in merito
alla gestione delle neofite invasive nello specifico gestendo un solo quartiere?
Il Municipio non ritiene che gli sforzi intraprese vengano vanificati e non ritiene
nemmeno che ciò crei confusione nella popolazione. Altri quartieri avevano già intrapreso
interventi di lotta alle neofite prima ancora dell’aggregazione (Camorino) rispettivamente
in periodi più recenti (Moleno) e ciò non sembra generare particolari disfunzioni e/o
problemi.

4. C’è un funzionario incaricato e responsabile del dossier? Se sì, il rapporto
funzionario/Municipio è ottimale? Ritiene il Municipio che ci siano delle
problematiche per la gestione dell’Ente Pubblico sull’oggetto in questione?
Si, come per tutti i progetti portati avanti dalla Città, c’è un funzionario responsabile del
dossier. Il rapporto funzionario/Municipio rientra nei normali rapporti di lavoro. Non
sono note al Municipio particolari problematiche di relazione con i servizi cantonali (Ente
Pubblico).
5. Risulta al vero che l’ente pubblico ha nuovamente invitato il Municipio a
proseguire con il progetto, ampliando il concetto di gestione agli altri quartieri,
già dal 2023?
Risulta al momento una sola lettera datata 30 agosto 2022 con cui il Cantone, oltre a
tracciare un breve sunto dei progetti in corso all’interno del comprensorio comunale,
invita ad attivare un piano di lotta esteso a tutti gli altri quartieri.
6. Considerando che i tempi progettuali e di appalto prendono parecchio tempo,
come sarà possibile dare continuità al piano di gestione in corso prima che questo
volga al termine, senza lasciare un buco gestionale? A che punto siamo con
l’aggiornamento del piano di gestione per il quartiere di Bellinzona? Sono già
stati intrapresi i passi con l’ente pubblico che richiedere i contributi per il nuovo
quinquennio?
La tempistica considerata nello sviluppo del progetto dovrebbe permettere di mantenere
la continuità operativa e quindi di escludere un buco gestionale. Il piano di gestione potrà
essere completato nel rispetto delle scadenze stabilite nella programmazione generale. La
richiesta di possibili contributi all’Ente Pubblico sarà effettuata appena saremo in
possesso dell’aggiornamento del Piano di gestione.
7. Nella risposta all’interrogazione no. 51/2021 il Municipio prevedeva un’entrata
in materia esecutiva sugli altri quartieri dal 2022. A che punto simo con i lavori di
progettazione? Quali sono i nuovi termini per gli altri quartieri?
Per le ragioni già esposte in precedenza l’entrata in materia viene posticipata. Si prevede
di attribuire l’incarico per la fase di indagine e di mappatura ancora nel corso del corrente
anno.
8. Il Municipio ha preventivato la spesa per la continuazione del piano di gestione
nel quartiere di Bellinzona e per gli altri quartieri?
Le spese per la fase di indagine (catasto) sono considerate nel Piano delle opere; le spese
per la fase esecutiva dovranno essere considerate, se del caso, nel preventivo del Conto
Economico 2024.
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