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5879 R 6 marzo 2007 TERRITORIO 
 
 
 
della Commissione della gestione e delle finanze 
sul messaggio 30 gennaio 2007 concernente lo stanzi amento di un 
credito di Fr. 15’350'000.- per la ricostruzione de l Ponte sul Ticino 
Giubiasco-Sementina e per le opere di moderazione d el traffico di Via al 
Ticino nel Comune di Sementina nell’ambito del Pian o regionale dei 
Trasporti del Bellinzonese (PTB) 
 
 
 
PREMESSA 

La Commissione della gestione ha voluto esaminare celermente il messaggio presentato 
dal Consiglio di Stato il 30 gennaio 2007, concernente lo stanziamento  di un credito di Fr. 
15’350'000.- per la ricostruzione del Ponte sul Ticino tra Giubiasco e Sementina e per le 
opere di moderazione del traffico di  Via al Ticino nel Comune di Sementina, che rientrano 
nel Piano regionale dei Trasporti del Bellinzonese (PTB). 
La Commissione ha quindi deciso di rassegnare in tempi brevi il proprio rapporto, così da 
poterlo sottoporre al plenum per l’approvazione prima della fine della legislatura. 
 

Lo spirito che ha mosso la Commissione della gestione non è dettato dal clima primaverile 
che ormai ci circonda e che nelle ultime settimane ha indotto più di una commissione a 
“fare le pulizie” e quindi a vuotare i cassetti dai numerosi messaggi che vi si erano andati 
via via accumulando. 
 

Il tema viene prontamente trasmesso per il voto al Parlamento, perché l’opera in 
discussione è in effetti attesa da tempo. 
La puntuale approvazione del credito da parte del Gran consiglio permette poi di rispettare 
appieno il programma di realizzazione indicato nel messaggio, che prevede infine 
l’esecuzione del lavori negli anni 2009-2011/2012. 
 
 
IL PTB 

L’ importante credito, di cui viene chiesto lo stanziamento, fa seguito ad alcuni precedenti, 
mediante i quali si è dato avvio al programma operativo per la realizzazione del PTB. 
Per evitare ripetizioni, la relatrice rinvia al messaggio, aggiungendo che informazioni sul 
PTB, e meglio in questo caso sul tassello costituito dalla realizzazione del semisvincolo 
sulla A2 si trovano pure nella risposta data il 13 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato 
all’interrogazione del collega Alex Pedrazzini e cofirmatari, alla quale si rinvia. 
 

Qui è sufficiente rilevare l’indicazione che la realizzazione del nuovo ponte costituisce uno 
dei tasselli che permettono di conseguire gli obiettivi del PTB, tra i quali quelli legati alla 
riorganizzazione del trasporto pubblico. 
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LE PROPOSTE DEL MESSAGGIO 

Il Consiglio di Stato propone di sostituire l’attuale manufatto risalente al 1932 tramite uno 
nuovo, che il messaggio descrive abbastanza dettagliatamente. 
Innanzitutto, il ponte esistente verrà traslato verso sud, cosicché quello nuovo possa 
essere costruito sul sedime definitivo. 
Il nuovo manufatto sarà accessibile pure ai mezzi pubblici (quello odierno in effetti non lo 
è). 
Il costo complessivo di questa prima operazione è di fr. 13'500'000.-. 
 

Accanto a questa opera, che possiamo considerare prioritaria, ve n’è un’altra che, seppur 
di una portata finanziaria assai più contenuta, pur risulta necessaria e giustificata, in 
particolare per gli abitanti del Comune di Sementina. 
Si tratta del progetto di moderazione del traffico in via al Ticino nel Comune di Sementina 
appunto. Per i relativi dettagli si rinvia al messaggio. 
Qui basti rammentare che l’investimento previsto ammonta in questo caso a fr. 1'850'000.-. 
 
 
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

Rientrando le opere oggetto del voto parlamentare nel PTB, risulta applicabile per il loro 
finanziamento la chiave di riparto dei relativi investimenti già in vigore, e quindi per il 75% 
a carico del Cantone, per il 25% dei comuni CRTB. 
Se dunque la partecipazione comunale è di fr. 3'840'000.-, a carico del Cantone 
rimangono pur sempre fr. 11'510'000.-. 
 
 
CONCLUSIONI 

La Commissione invita il Parlamento ad approvare il decreto legislativo concernente lo 
stanziamento di un credito di fr. 15’350'000.- per la ricostruzione del Ponte sul Ticino tra 
Giubiasco e Sementina e per le opere di moderazione del traffico di Via al Ticino nel 
Comune di Sementina che rientrano nell’ambito del Piano regionale dei Trasporti del 
Bellinzonese (PTB ). 
 
 
 
Per la Commissione gestione e finanze: 

Francesca Lepori Colombo, relatrice 
Arn - Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - 
Bignasca - Bonoli - Carobbio Guscetti - 
Croce - Dell'Ambrogio - Ferrari M. - 
Ghisletta R. - Lombardi - Merlini - Righinetti 
 


