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Interpellanza 121/2022
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor David,
Gentili signore,
i temi toccati dall’interpellanza dei Verdi risultano essere di forte attualità e sono ritenuti
importanti dal Municipio; come tali sono considerati, nel limite del possibile, anche nello
sviluppo dei progetti e degli interventi in ambito pubblico promossi dalla Città. Oltre agli
aspetti ambientali sono considerati anche altri temi non meno importanti quali la gestione dei
deflussi delle acque superficiali e la gestione dei flussi di piena. Determinati aspetti potranno
essere, dove necessario ed opportuno, integrati nelle specifiche basi di pianificazione.

La Città sta muovendo i primi passi in questo senso; a breve è programmato un primo
incontro con VSA (Associazione svizzera dei professionisti per la protezione delle acque)
per discutere del progetto “Una città spugna” promosso da VSA con il supporto, tra l’altro,
di UFAM e SIA. Parallelamente il servizio del verde urbano sta trattando (attualmente è in
fase embrionale) uno studio sul tema della biodiversità che toccherà verosimilmente
anche aspetti relazionati con quanto indicato dagli interpellanti.
1. La Città di Bellinzona ha un inventario degli spazi pubblica a copertura
artificiale? Se non l’ha procederà al suo allestimento?
Al momento, benché esistano già parecchie informazioni sulla caratterizzazione del suolo,
incluso gli spazi pubblici (tipo di superficie, estensione, caratteristiche), la Città non
dispone di un inventario specifico su questo tema. Compatibilmente con gli impegni dei
vari Servizi, partendo dalle basi già note (studio PGS, catasto stabili/proprietà comunali,
ecc.) è pensabile di poter allestire in futuro questo inventario.

2. La Città di Bellinzona, consapevole del pericolo costituito dalle ondate di calore,
intende allestire un programma di sostituzione totale o parziale delle superfici
artificiali delle aree pubbliche (piazzali di scuole o edifici pubblici, marciapiedi,
ecc.) con aree naturali e/o copertura drenante?
La Città è consapevole dell’importanza di questo tema, al momento non ha però ancora
stabilito una specifica programmazione di sostituzione delle superfici artificiali.
Si ritiene opportuno poter disporre di una conoscenza generale della situazione e valutando attentamente ogni singolo caso - integrare possibili interventi di sostituzione
nell’ambito di attività gestione e di manutenzione delle proprietà pubbliche e così pure di
tenerne debitamente conto nell’ambito di futuri progetti (nuove edificazioni, rinnovi,
ecc.).
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda

2

Il Segretario
Philippe Bernasconi

