Intervento al Messaggio 08/2016
Condivido l’assenso a questo Messaggio, ritengo che il progetto abbia una
sua logica, e che per questo si giustifica. Ragione per cui rientro nella lista dei
Commissari che invitano ad approvare il Messaggio.
Mi permetto però di esprimere alcune perplessità relative in particolare ad una
frase presente nel messaggio in discussione, e cioè quando si dice:
"Si prevede che entro cinque anni le nuove captazioni di sorgente
dell’acquedotto Valle Morobbia e le varie possibilità di interscambio d'acqua
con altre reti permetteranno di sostituire il pozzo di captazione dell'acqua
potabile n. 105.29 di via Industrie”.
Io ricordo che nel 2013, con urgenza, il Consiglio Comunale aveva stanziato
un credito di quasi 2 milioni proprio allo scopo di chiudere anticipatamente il
pozzo di Via Industrie prima della messa in funzione dell’acquedotto Valle
Morobbia. Pozzo, quello in Via Industrie, che dovrebbe essere presto
sostituito anche in virtù del termine indicativo di 10 anni concesso dal
Consiglio di Stato che nel 2005 ha ritenuto le zone di protezione non più
conformi al diritto federale. L’urgenza del rimpiazzo del 2013- che aveva
spinto il Municipio a proporre l’allacciamento della sua rete al pozzo di
Camorino - era dovuto al pericolo di inquinamento rappresentato
dall'ampliamento della centrale convertitrice delle FFS.
Le FFS avevano inoltre assicurato una partecipazione ai costi di realizzazione
pari a fr. 250'000.Mi chiedo dunque come sarebbe da interpretare la frase presente in questo
messaggio, la quale dice che si prevedono ancora alcuni anni prima di vedere
sostituito il pozzo di via Industrie:
- in particolare: l’investimento proposto e accettato nel 2013, il quale
prevedeva la chiusura anticipata e urgente del pozzo di Via Industrie, è
ancora da ritenersi realizzabile / d’attualità e d’urgenza? Perché dalla frase in
questione non sembrerebbe…
- Inoltre mi chiedevo se con il passare del tempo le FFS continueranno ad
assicurare la loro partecipazione dei costi, la quale era una condizione dettata
dall’urgenza del progetto?
Sul messaggio in sé, non ho niente da dire, su una frase del Messaggio mi è
venuto da pormi una questione più generale, su quali sono le intenzioni e le
tappe precise del Municipio per la sostituzione di questo pozzo.
Intervento 2 – Interpellanza Fair Trade Town
Ritengo un peccato che non si voglia includere adesso anche questa tematica
nella fase di discussione e realizzazione del progetto di Nuova Bellinzona. Un
nuovo grande Comune, deve a mio modo di vedere sapersi anche
confrontare con tematiche di respiro internazionale, come quella di una sana

e prospera cooperazione internazionale che sappia coinvolgere il suo
Comune, le entità attive del suo Comune, con il resto del mondo.

	
  

