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COMUNICATO STAMPA
Per una Nuova Bellinzona, ragionata e aperta, senza preclusioni
Bellinzona, 06.02.2009 – Quale contributo ad un dibattito sereno e ponderato sull’attualità bellinzonese il PLR
della Capitale prende posizione sui seguenti due temi:
Studio strategico e nuovo ruolo dell’agglomerato
Coerentemente all’obiettivo del Governo e del PLRT di sostenere e riequilibrare lo sviluppo dei quattro
agglomerati cantonali, la sezione PLR di Bellinzona saluta positivamente la volontà del Governo di estendere lo
studio strategico in corso sul Locarnese anche al Bellinzonese. Dopo il fiasco del pre-studio per un’integrazione
dei Comuni a nord di Bellinzona, risulta infatti giudizioso l’intento di ripartire su una nuova, più ampia ed
equilibrata base con il coinvolgimento del Cantone e facendo capo ai servizi ed alle esperienze accumulate dal
triumvirato formato dai dipartimenti delle Istituzioni, del Territorio nonché delle Finanze ed Economia.
Questo nuovo approccio, peraltro imprescindibile per una futura Nuova Bellinzona, permetterà alla Capitale ed ai
Comuni vicini di affrontare in modo globale, misurato e ponderato le opportunità, la progettualità e la
collaborazione intercomunale nella fascia urbana. La via regionale si è peraltro già fatta strada in materia di
formazione, sport e cultura, di Piano dei trasporti, di gestione condivisa della produzione e distribuzione di
energia, di investimenti ferroviari, di poli industriali, di piani di approvvigionamento idrico e di nuovi acquedotti
regionali, senza dimenticare gli imminenti temi della polizia regionale e della Nuova politica regionale federale
(che riconosce agli agglomerati il ruolo di motore di sviluppo).
Preventivo 2009 e futuro assetto finanziario
Tenuto conto delle difficoltà connesse con l’insediamento di una nuova compagine municipale, della manovra
finanziaria cantonale, della particolare fase congiunturale nonché dei compiti che spettano al futuro agglomerato
di Bellinzona, va apprezzato lo sforzo avviato per fissare le priorità per il prossimo triennio dei fabbisogni e dei
progetti della città.
Il PLR auspica che quest’analisi sia rigorosa e selettiva, focalizzando gli sforzi sulle principali aspettative della
cittadinanza e sulla crescita sostenibile della città (vedi trasporto pubblico, nuovi insediamenti di Pratocarasso,
migliore accesso a servizi amministrativi integrati (NAC), ricerca e formazione, cultura, svago e turismo, sicurezza
e ordine pubblico). Prima della definizione delle priorità per il medio-lungo termine si auspica altresì un ampio
coinvolgimento interno ed esterno alla città, nonché del Cantone che dagli agglomerati si aspetta una
progettualità regionale che lo stesso, si spera, possa equamente sostenere.
Un esempio d’attualità che incide sull’assetto finanziario è quello della nuova politica energetica cantonale: il PLR
di Bellinzona auspica che le decisioni che determineranno il futuro degli impianti della Morobbia possano
garantire parità di trattamento nei confronti delle realtà locali, che in questo ambito operano su un terreno
comune d’intesa.
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