MOZIONE GENERICA
ACQUISTO ARSENALE MILITARE
Gordola, 17 giugno 2013
Presidente, gentili colleghe, egregi colleghi,
era il lontano 2002, quando il Municipio di allora redasse un messaggio con il quale chiedeva un
credito di Fr. 1'710'000.- per l'acquisto del vecchio arsenale e deposito delle munizioni situato presso il
bosco del Carcale.
Ritenendo giustamente eccessivo il costo dell'operazione la commissione della gestione preavvisò
negativamente la richiesta di credito e il messaggio (MM no. 984) fu ritirato.
Il 29 settembre del 2008 il gruppo PS e Indipendenti invitava il Municipio, tramite interpellanza, a voler
riprendere le trattative con la Confederazione per l'acquisto della struttura a prezzi proporzionali a quelli,
assai più vantaggiosi, pagati da altri comuni per l'acquisto di strutture simili. Nella sua risposta del2 marzo
2009 il Municipio, affermava di essere in attesa della data per un incontro con i responsabili della
Confederazione nel corso del quale, facendo leva sul fatto che l'arsenale si trova in zona pianificatoria ove
vige il vincolo AP/EP, si sarebbe adoperato al fine di ottenere una rivalutazione( ovviamente al ribasso) del
prezzo.
Rispondendo ad un'ulteriore nostra interpellanza, il 28 febbraio 2011 il Municipio comunicava che
l'incontro auspicato era avvenuto nel luglio del 2010, che era stata esperita una nuova perizia e che, da parte
del Municipio, era stata sollecitata la formalizzazione dell'accordo. Purtroppo, proseguiva l'informazione,
nel dicembre di quell'anno giungeva l'avviso del passaggio della competenza di vendita degli oggetti militari
al dipartimento delle finanze e a quel punto la trattativa fu sospesa. A quel punto il Municipio sosteneva di
aver chiesto le coordinate e gli indirizzi del nuovo interlocutore al fine di portare a bqon fine l'acquisizione
dell'arsenale.
Da allora non se n'è più sentito nulla.
Tenuto conto della posizione geografica della struttura, della sua dimensione e della sua ubicazione
in una zona con vincolo AP/EP- che dovrebbe moderare le pretese della Confederazione- si può senz'altro
affermare che il suo acquisto risponda agli interessi generali della comunità per cui, i sottoscritti consiglieri
chiedono al Consiglio Comunale di voler risolvere:
. il comune acquista l'ex arsenale militare e ex deposito delle munizione sito nel comune di Gordola
. in caso di mancato accordo con la controparte,il comune procede all'esproprio

con ossequio.

