Dicastero amministrazione generale
Servizi centrali
Servizio cancelleria
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona
T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

Servizio cancelleria

Signor
Bixio Gianini
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Interpellanza 120/2022
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Gianini,
rispondiamo di seguito alle domande poste.
1.

Il Municipio è a conoscenza della situazione delle attuali sorgenti nel quartiere
di Claro?
Ne è a conoscenza come per tutte le altre sorgenti gestite da AMB nel proprio
comprensorio
2.

Viene fatta regolarmente una manutenzione delle sorgenti, o un’ispezione delle
stesse?
Essendo sorgenti captate vengono ispezionate secondo la frequenza imposta dalle
direttive settoriale che regolano le buone prassi procedurali, così come tutte le altre
sorgenti attive nel comprensorio di AMB
3.

Il Municipio è intenzionato a rivedere la rete di distribuzione idrica del
quartiere di Claro, tenuto conto dell’insediamento edilizio crescente nonché
dell’aumento della popolazione?
La rete di distribuzione del quartiere di Claro è stata oggetto negli ultimi 5 anni di
importanti lavori di rinnovo. Da quando è sotto la gestione di AMB sono stati rinnovati più
di 3'250 metri lineari di condotte che equivale ad un tasso di rinnovo pari al 2.2% anno
(totale condotte pari a 29 km). Quindi oltre il limite superiore auspicato dalle direttive
(1.25% -2%). Rinnovi e sostituzioni che tengono conto chiaramente anche dell’incremento
di utenza.

4.

Vista la situazione idrica precaria che stiamo attraversando, non sarebbe meglio
attuare tutte le fontane nei quartieri con rubinetti a pulsante invece che
chiuderli?
In caso di carenza d’acqua, è sicuramente buona prassi limitare anche l’erogazione di
acqua alle fontane. La scelta di munire tutte le fontane di rubinetto a pulsantiera deve
essere fatta dai Servizi urbani comunali in accordo con AMB in quanto, in alcuni casi, le
fontane hanno anche lo scopo di garantire il ricambio d’acqua all’interno della rete di
distribuzione.
5. Si è provveduto ad eliminare le condotte abusive e infruttuose?
Nell’ambito dei lavori rinnovo già menzionati e quando vengono individuate situazioni
particolari vengono messe a norma anche situazioni abusive o per l’appunto non a norma.
Non siamo a conoscenza di particolari situazioni non a norma.
6. Attualmente quante sono le parcelle RFD, prive ancora di contatore?
I contatori vengono posati solo dove ‘è presente un allacciamento attivo e non a tutte le
parcelle. A titolo informativo attualmente sono 1'110. Non ci risultano stabili abitativi
ancora privi di contatore.
7.

A Gnosca, è già predisposta la conduttura per l’eventuale allacciamento al PCAI
per quartiere di Claro anche se non ha aderito al progetto?
Si, al momento della costruzione della stazione di rilancio di Gorduno-Gnosca sono state
lasciate le predisposizioni per l’installazione di ulteriori due pompe di rilancio come pure
sono già stati inseriti i relativi passaggi murali.
AMB ha studiato nel frattempo una soluzione tecnica che consenta di collegare non solo
Claro ma anche Preonzo e Moleno al resto della rete cittadina permettendo così una
diversificazione delle fonti ed un’interconnessione dei vari quartieri. La soluzione tecnica
considera anche la nuova situazione idrica venutasi a creare dopo l’aggregazione, non sarà
quindi la fotocopia del progetto originale del 2011.
Il progetto di massima sarà consolidato per l’autunno 2022 e AMB prevede di poter
richiedere i crediti necessari al CC entro la fine del 2022. Nel 2023 verranno affinati i
progetti ed avviate le varie pratiche amministrative necessarie (varianti Piano Regolatore,
autorizzazione dissodamenti, Domande di costruzione, ecc.). Verrà inoltre richiesta al DT
la modifica del PCAI del Bellinzonese con l’inserimento di questo nuovo progetto onde
poter approfittare dei sussidi cantonali previsti per queste opere.
A dipendenza dell’esito delle procedure amministrative si prevede di poter iniziare i lavori
nel corso del 2024. Lavori che avranno una durata di 2-3 anni.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

