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Bellinzona introduce le zone 30
per più sicurezza nei quartieri
— Tiziano Zanetti —
capogruppo PLR in Consiglio comunale di Bellinzona

La serata del Consiglio comunale
di Bellinzona è stata essenzialmente dedicata all’analisi di tre
messaggi: la richiesta del credito
d’opera per la realizzazione delle
zone 30 nei quartieri Vela, San
Giovanni, Galbisio, Carasso e
Pedemonte, la bonifica degli ex
campi da tennis presso la Palestra federale e il consuntivo
della stagione 2014/15 dell’Ente
autonomo Bellinzona Teatro con
il chiaro invito ad ottimizzare la
gestione finanziaria e promozionale e ad avere un occhio attento
anche sul pubblico di giovani
Soddisfazione generale per l’approvazione del messaggio volto all’introduzione a
breve delle zone 30 nei quartieri Vela, San
Giovanni, Galbisio, Carasso e Pedemonte.
Il messaggio, allestito dal dicastero
Pianificazione ed opere pubbliche, ha accolto la totalità dei consensi. Diversi interventi sul tema da parte dei consiglieri comunali. I liberali radicali, con l’intervento
del capogruppo hanno evidenziato come
questo tassello contribuirà ad ulteriormente innalzare la qualità di vita nei quartieri
citati. In particolare è stato fatto riferimento anche ad un altro importante messaggio
uscito dal medesimo dicastero del municipale PLR Simone Gianini, quello relativo
all’implementazione generalizzata – già in
atto con successo da un anno – dei trasporti pubblici nel Bellinzonese. Oltre alle indicazioni positive sono state espressi dei consigli al Municipio per prevedere anche nei
quartieri di Daro e Artore dei nuovi arredi
urbani volti a riqualificarli. Un’altra importante indicazione del Consiglio comunale
data al Municipio è stata quella di prevedere un significativo intervento sull’entrata
sud della Città, in zona Birreria, iniziando dalla risistemazione delle strutture di
proprietà delle AMB. Inoltre il Municipio,
a mente dei liberali radicali, dovrebbe al
più presto farsi promotore dei necessari

contatti con il Cantone per il rifacimento
della strada cantonale di Carasso e delle relative sottostrutture, anche considerando
le nuove edificazioni in atto nel comparto
e l’interessante evoluzione della nuova zona artigianale di proprietà del Patriziato di
Carasso, dove si sono insediate numerose
attività. Ciò è stato garantito dal Municipio
in risposta all’interpellanza presentata sul
tema dal consigliere comunale PLR Luca
Buffi.
In merito alla bonifica dei campi «ex-tennis», nei pressi della palestra federale di
ginnastica, l’unanimità del Consiglio comunale ha seguito le conclusioni della relazione della Commissione della gestione
preparata dal consigliere comunale PLR
Nicola Zorzi volta a sostenere la situazione di degrado dei campi che presentano
dei distacchi di pezzi plastici. Il messaggio,
allestito dal dicastero Opere Pubbliche diretto dal liberale Christian Paglia, ha ottenuto il voto favorevole di tutti i consiglieri
comunali.
E’ seguita l’interessante discussione riguardante il consuntivo di Bellinzona Teatro.
Sul tema i liberali radicali hanno espresso
le loro preoccupazioni essenzialmente
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sulle incognite a livello finanziario, che
con il consuntivo presentato attualmente,
azzerano di fatto il capitale sociale, e sulla
tipologia di eventi organizzati, a volte ritenuti troppo elitari. Un chiaro invito è stato
espresso anche ad attuare un’ottimizzazione nella gestione dei settori contabili e
promozionali in modo che i diversi centri
d’interesse culturali della Città vengano gestiti dalle medesime persone. Evidente è in
questo caso il riferimento alla promozione
dei castelli e alla gestione di Villa dei Cedri.
Il consigliere comunale PLR Nicola Borga,
a complemento di quanto indicato dal capogruppo, ha evidenziato come il pubblico
sia diminuito negli anni ed in particolare i
giovani che si recano autonomamente a
Teatro sono praticamente scomparsi. Ciò
ricordando anche gli anni dove al liceo vi
era una corsa per accaparrarsi i biglietti offerti agli studenti. La progressiva perdita di
pubblico giovane può evidentemente essere spiegata in vari modi ma sembrerebbe
che nei programmi proposti negli ultimi
anni vi siano stati solo pochi eventi che
avevano la potenzialità di attirare i giovani. Inoltre dai banchi del PLR è giunta una
chiara richiesta di prevedere molte più rassegne teatrali dialettali ticinesi.

GESTIONE VERDE PRIVATO
Mozione del gruppo PLR:
chiede un piano strategico
Al termine della seduta è stata inoltrata
la mozione del gruppo PLR in cui si
chiede al Municipio di allestire un
piano strategico di gestione del verde,
da concretizzare «in un apposito
regolamento comunale da sottoporre al
Consiglio comunale che, oltre a fissare
le linee direttive di gestione del verde
pubblico, obblighi il privato cittadino ad
intervenire sulle zone verdi di sua proprietà in modo da non far invadere gli
appezzamenti altrui e di istituire inoltre
l’obbligo d’estirpazione delle neofite
invasive presenti sul proprio terreno».
La mozione del gruppo PLR è pubblicata sul sito plrb.ch.

