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NotizieFLASH

saN vittore

«Parecchie infrazioni
con il semisvincolo»
zxyNell’ultimaseduta ilMunicipiodi
San Vittore si è chinato sul proble-
madel trafficoviariovenutosiacre-
are in campagna dopo l’apertura
del semisvincolo in zona Campa-
gnola.Sonostateconstatate«parec-
chi infrazioni malgrado i divieti uf-
ficiali di circolazione segnalati», si
leggenellanotadiffusa ieridall’Ese-
cutivo bassomesolcinese. Che invi-
ta gli utenti ad osservare le disposi-
zioni di transito, consentito unica-
mente ai veicoli agricoli.

leveNtiNa

Istitutoper anziani,
i conti sono in rosso
zxyVia libera nelle scorse settimane,
da parte del Consiglio consortile, al
Preventivo 2017 della Casa leventi-
neseperanzianiSantaCrocediFai-
do che prevede costi per 13,7milio-
ni e ricavi per 9,2 per un disavanzo
pari a 4,6 milioni. La Delegazione
consortile provvederà ad acquisire
le coperture necessarie per il finan-
ziamentodella gestione.

tre valli

Depurazioneacque:
prelievodi contributi
zxyDisavanzoper il Consorzio per la
depurazionedelle acquediBiascae
dintorni. Per l’anno in corso si sti-
mano entrate per 129.300 franchi e
contributi da parte dei Comuni di
Serravalle, Acquarossa e Faido di
524mila circa a fronte di uscite per
1,8milionidi franchi. LaDelegazio-
neèdunqueautorizzataaprelevare
contributi per 1,2milioni.

faido

Tutti pazzi per il curling
fra corsi e allenamenti
zxy Tutti pazzi per il curling a Faido.
Alla pista di ghiaccio ogni domeni-
ca mattina si tengono corsi, partite
ed allenamenti della disciplina gra-
zie alla locale associazione Golf e
curling club (maggiori informazio-
ni cliccando sul sito www.golfecur-
lingfaido.ch). Venerdì 17 febbraio,
dalle18, si svolgerà inoltre ilTorneo
sotto le stelle.

città Tutto un quartiere da tutelare
Il compartodiSanGiovanni inserito tra ibeni culturali d’importanzacantonale
Èconsiderato«altamente rappresentativodell’ediliziaborghesee ferroviaria»

spaRTaCo de BeRnaRdi

zxy Il quartiere San Giovanni di Bel-
linzona è degno di tutela per il suo
«valore altamente rappresentativo
dell’edilizia borghese e ferroviaria
dell’Ottocento e del Novecento nel
Canton Ticino». Con questamotiva-
zione il Dipartimento del territorio
ha deciso di inserire tra i beni cultu-
rali degni di tutela a livello cantonale
il quadrilatero definito da viale Offi-
cina, via Ludovico il Moro, via Can-
cellier Molo e Visconti. Una «prima
ticinese – nel secondo che mai fino
ad ora è stato posto sotto protezione
un intero quartiere cittadino – adot-
tata nell’ambito dell’esame prelimi-
nare della variante del Piano regola-
tore con la quale il Municipio della
Turrita intende preservare 243 beni
culturali che sorgono sul territorio
comunale in aggiunta ai 33 già tute-
lati.Dei 243beniproposti dalla com-
missione ad hoc istituita dall’Esecu-
tivobellinzoneseeavallati dalDipar-
timento del territorio, 177 (tra cui 45
ville storiche) sonodinuova iscrizio-
ne nell’elenco,mentre per gli altri 66
la tutela viene già oggi assicurata
grazie al fatto che si trovanoall’inter-
nodelperimetrodelPianoparticola-
reggiato del Centro storico. A dire la
verità solo 61 di questi ultimi sono
già contemplati nel Piano Particola-
reggiato; per i cinquedi nuova inclu-
sione (tra i quali, ad esempio, la fac-
ciata dello stabile ex Gioconda di-
rimpetto alla stazione FFS) è previ-
sta un adattamento della pianifica-
zione speciale del centro storico. A
questi beni culturali di importanza
comunale, che, una volta concluso
l’iter procedurale godranno di tutela
comunale, se ne aggiungono 15
(quelli proposti dalla Commissione
erano 14, quelli già oggi degni di
protezione sono invece 53) degni di
protezione a livello cantonale, tra
quali vi è appunto il quartiere San
Giovanni.
Ma cosa significa, concretamente,
istituire un vincolo di tutela su un
intero quartiere? «Significa che le
ville storichenonpossonoesserede-
molite e che gli altri possono essere
modificati,ma solo inarmonia con il
tessuto urbano del quartiere» spiega
al CdT il municipale Simone Giani-
ni, titolare del Dicastero territorio e
mobilità della Città di Bellinzona.
Con la tutela, il Cantone si assume
anche l’impegno di partecipare ai
maggiori costi che un proprietario
dovrà assumersi per un’eventuale ri-
strutturazione eseguita nel rispetto
dei vincoli di protezione. In parole
povere: ogni intervento di ristruttu-
razione deve essere sottoposto pre-
ventivamente all’Ufficio dei beni

culturali. Se quest’ultimo reputa che
i lavori previsti snaturano il valore
culturale dell’edificio, obbliga il pro-
prietario a prevederne di alternativi
nel rispetto dei vincoli partecipando
allamaggiore spesa.
È bene precisare che il Comune è te-
nuto ad inglobare i 15 beni culturali
di importanza cantonale nella va-
riante di piano regolatore. Variante il
cui iterprosegueoracon lapubblica-
zione degli atti per l’informazione
pubblica: è prevista negli uffici del

Dicastero territorio e mobilità in vi-
colo VonMentlen dal 7 febbraio al 6
marzo, periodo durante il quale tutti
hanno la possibilità di formulare le
proprieosservazioniper iscritto.Do-
po di che verrà allestito il messaggio
municipale: l’obiettivo è di riuscire a
farlo prima della fine della corrente
legislaturache, comenoto, si conclu-
derà il 2 aprile prossimo. Il compito
di esaminarlo, a questo punto, spet-
terà al Consiglio comunale della
NuovaBellinzona.

ViLLe StoricHe il pregio architettonico degli edifici che sorgono nel
quartiere san Giovanni merita di essere protetto. (Foto Maffi)
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