
 
 
  
 Lodevole 
 Municipio di Biasca 

 

 

 Biasca, 21 gennaio 2018 

 

Sedi Polizia, Sezione Samaritani e Servizio trasporto persone bisognose 
 
Signor Sindaco, 
Signora e Signori Municipali, 
 
Avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge Organica Comunale (LOC art. 66), con la presente inoltriamo 
la seguente 

INTERPELLANZA 

Nella seduta di Consiglio comunale dello scorso 25 settembre 2017, la capo dicastero Polizia Signora 
Norma Ferrari Conconi, in risposta ad un’interpellanza, informava i Consiglieri comunali che tra i quattro 
progetti prioritari individuati dal Municipio vi è la messa a disposizione di una sede confacente alle 
esigenze della Polizia quale polo della Regione VIII.  Nel merito aveva affermato che gli attuali spazi presso 
il Pretorio non sono sufficienti e quindi sono state avviate delle trattative con un privato per una soluzione 
provvisoria e si attendeva a breve la loro conclusione. 

Oltre alla Polizia sappiamo che vi sono delle associazioni che hanno urgente bisogno di una nuova 
ubicazione. Infatti, con la partenza della Tre Valli Soccorso dallo stabile ex Schertex in Via Mongheria, il 
Patriziato di Biasca, proprietario del sedime, intende intervenire sull’intero immobile effettuando 
importanti lavori di ristrutturazione; di conseguenza la Sezione Samaritani, come pure il Servizio trasporto 
persone bisognose, che svolge trasporti nell’ambito della Legge assistenza cure a domicilio nelle Tre Valli 
e in tutto il territorio del bellinzonese, sono costretti a dover trovare nuovi spazi - perlomeno a titolo 
provvisorio - per le loro attività. 

A questo proposito rammentiamo che il 25 marzo del 2013 il Consiglio comunale aveva adottato la variante 
di piano regolatore relativa all’area ex Arsenale, la quale è stata approvata dal Consiglio di Stato il 12 luglio 
2016. Contro questa decisione sono stati inoltrati dei ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) 
tuttora pendenti. Tuttavia secondo la Legge sullo sviluppo territoriale (art. 31) il Piano regolatore entra in 
vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato e i ricorsi non hanno effetto sospensivo.  

Fatte queste considerazioni ci permettiamo di porre alcune domande al Municipio: 

 A che punto si trovano le trattative con il privato? 



 
 

 Gli stabili dell’ex Arsenale sono adatti per ospitare la sede della Polizia, quella della Sezione 

Samaritani e del Servizio trasporto persone bisognose? 

 Vi sono altri luoghi idonei sul territorio di Biasca con le caratteristiche necessarie per installare 

questi servizi pubblici e sociali? 

 A che punto si trova la pianificazione del comparto ex Arsenale? 

 È possibile inoltrare una domanda di costruzione per l’inserimento di attività? 

 Cosa intende fare il Municipio nel frattempo per evitare il deperimento delle strutture?   

 Il Municipio ha valutato di cambiare il suo indirizzo pianificatorio? 

 Il Municipio non ritiene che sia giunto il momento di sollecitare il TRAM affinché decida in tempi 
brevi sui ricorsi pendenti? 

 

Distinti saluti 

Per il Gruppo PLR in Consiglio Comunale 
Tiziano Lüthy 


