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Interrogazione 114/2021
“Bacini di contenimento situati nella Valle di Sementina" di
Nicola Grossi e ripresa da Paolo Locatelli
Egregio signor Locatelli,
di seguito le risposte alle domande poste nell’interrogazione del signor Nicola Grossi e da
lei ripresentata:
1. A chi compete la pulizia e la manutenzione dei bacini e degli argini della Valle di
Sementina?
Il Consorzio Correzione Fiume Ticino è competente per la manutenzione del tratto dal
fiume Ticino fino al limite inferiore del bacino più a nord appena sotto la Chiesa Madonna
della Valle mentre il Comune è responsabile per il tratto più a monte.
2. Il Municipio è a conoscenza dello stato attuale dei due bacini di contenimento?
Sì, in quanto il Municipio, nel mese di gennaio 2021 ha approvato i lavori di sgombero del
materiale alluvionale del bacino più a nord, di competenza comunale, per un totale di
oltre 10'000 mc di materiale rimosso. Questo lavoro è stato eseguito con la supervisione
cantonale allo scopo di garantire la funzione protettiva del bacino e nel rispetto dei criteri
ambientali.
3. Come intende prodigarsi per mantenere in sicurezza e ripristinare uno stato
decoroso i due comparti?
Grazie all’intervento effettuato nello scorso mese di gennaio la sicurezza idraulica del
bacino più a nord è assicurata come peraltro confermato dalle autorità cantonali
competenti. Il Municipio provvederà ad informare il Consorzio per ulteriore verifica nel
comparto di sua competenza.

4. Considerate le motivazioni di svago inserite nel progetto del parco fluviale
Saleggi-Boschetti, quali programmi ha il Municipio per la valorizzazione della
valle di Sementina e dei suoi bacini?
Progetti di rinaturazione come quello del parco fluviale Saleggi-Boschetti, vengono gestiti
e coordinati da Cantone e Confederazione con il coinvolgimento di diversi attori.
L’obbiettivo principale per la promozione di questi importanti progetti è sempre quello di
garantire la stabilità degli argini e la sicurezza del territorio, dando nuova vita al fiume,
valorizzando la flora e la fauna e infine garantendo una migliore fruibilità del fiume da
parte della popolazione. Il progetto Saleggi-Boschetti prevede diversi interventi fra i quali
anche la riapertura parziale, dei due bacini presenti nella valle di Sementina, in modo che
la maggior parte del materiale possa scorrere ed immettersi direttamente nel fiume. Non
sono al momento previsti nuovi camminamenti, oltre ad un nuovo ponticello che
attraverserà il riale all’imbocco con il fiume Ticino, in quanto la zona verso valle è ritenuta
già ben accessibile.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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