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Interpellanza 132/2022
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1. Per quale motivo AMB ha bloccato fisicamente l’accesso sulla strada che conduce
alla riva del fiume Morobbia?
La parte bassa della strada privata di proprietà di AMB è stata chiusa precauzionalmente a
causa del pericolo di caduta di massi. Durante le forti piogge si manifestano infatti diversi
scoscendimenti di materiale roccioso e di rami provenienti dal bosco sovrastante.
La centrale e la riva del fiume sono accessibili utilizzando la strada superiore (tornante
della strada della Valle Morobbia)
2. Se le motivazioni sono riconducibili ad una sicurezza della strada (caduta sassi),
quest’ultima non dovrebbe essere garantita anche agli addetti ai lavori che
accedono e che si occupano della pulizia della strada?
Gli addetti alla centrale accedono dalla parte superiore della strada, quest’ultima è dotata
di un cancello percorribile anche dai pedoni 24h/24h. I lavori di manutenzione della parte
bassa della strada vengono effettuati durante i periodi meteorologicamente favorevoli
(assenza di precipitazioni) e dopo aver fatto un sopralluogo nella parte di bosco
soprastante.
3. AMB intende abbandonare la strada di accesso dal nucleo alla sua centrale
idroelettrica o metterla in sicurezza?
I costi per una sua messa in sicurezza sono importanti (ca. 100'000.-) e una sistemazione è
prevista nell’ambito del rinnovo della concessione, programmata a partire dal 2025
4. Sempre più esercizi pubblici si affacciano sulle piazze e strade pubbliche. Il
Municipio non ritiene che un decoro di quest’ultime dal profilo della pulizia e
della cura degli spazi pubblici sia importante non solo nel salotto del Centro di
Bellinzona ma anche nei quartieri dove vi sono diverse strutture ricettive?
Si condivide questa opinione e verrà prestata la dovuta attenzione.

