Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 22 agosto 2017

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELL’EDILIZIA
SUL MESSAGGIO MUNICIPALE
NO. 4030
REALIZZAZIONE DI UNO SKATE PLAZA NEL
COMPARTO STADIO – CREDITO D’OPERA

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
la Commissione dell’edilizia per il Messaggio municipale in oggetto ha proceduto, in
data 7 giugno 2017, all’audizione dell’On. Christian Paglia e del signor Fabio
Gervasoni discutendone in seguito nella seduta del 26 giugno.
Il Messaggio fa seguito a una petizione, inoltrata da un gruppo di ragazzi, in cui si
chiede la creazione di un parco per la pratica dello skateboard.
Si fa notare che la risoluzione municipale risale al 2005.
Come evidenziato nel Messaggio, allo stato attuale, la città di Bellinzona non dispone
di spazi e strutture destinate a questa attività sportiva e i giovani sono soliti utilizzare
piazzali, piazze e infrastrutture cittadine, creando a volte un certo malcontento. Piazza
del Sole, con le sue rampe e i suoi rialzi è, ad esempio, uno dei posti preferiti dagli
skater.
Il progetto presentato, studiato da una ditta svizzera specializzata nel settore, è stato
preventivamente discusso con i futuri fruitori. La tipologia scelta è quella dello streetpark ovvero di un parco dove sono riprodotti ostacoli tipici di una città e che si prestano
alle evoluzioni di questo sport. Questi ultimi saranno costruiti in calcestruzzo che
favorirà il contenimento delle emissioni foniche, uno dei principali problemi per questo
tipo di struttura. Infatti, secondo l’Ordinanza sull’inquinamento fonico, a cui anche
questo tipo di struttura è soggetto, i valori di rumore dovranno essere contenuti entro
certi limiti. A questo scopo e quali condizioni per il rilascio della licenza edilizia, verrà
realizzata una barriera fonica conforme e la struttura potrà essere utilizzata solo in
determinate fasce orarie.
Il costo base della struttura è di 390'000 CHF: eventuali successive due varianti, che
comporterebbero un aumento stimato di 45'000 o 110’000 CHF, non sono oggetto di
questo Messaggio.
Secondo la Commissione edilizia il progetto previsto offrirà ai giovani un luogo
strutturato stimolante per questa pratica sportiva in un comparto già dedicato allo sport
e nel contempo in una zona “centrale” della città. Tale ubicazione è stata valutata la più
opportuna dal DOP dopo aver preso in considerazioni tutti gli aspetti possibili. Desidera
tuttavia sottolineare che la costruzione dello skatepark non porterà all’eliminazione
della pratica dello skateboard nel centro cittadino ma offrirà ai giovani una
nuova e valida

alternativa nonché un nuovo spazio di aggregazione.
La Commissione chiede inoltre al lodevole Municipio, sempre rispettando le normative
vigenti, di volersi adoperare affinché l’apertura nel periodo estivo possa protrarsi oltre
le ore 21.00 a scapito di una possibile chiusura anticipata in periodi dell’anno dove la
pratica di questo sport è già di per sé limitata dalla meteorologia e dall’illuminazione
naturale. Ciò permetterebbe di sfruttare maggiormente la struttura nel periodo della
bella stagione ed eviterebbe problemi all’ente preposto al controllo nell’imporre il
divieto di utlizzo a partire dalle ore 21.00.

La Commissione dell’edilizia invita, codesto lodevole Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. Sono approvati il progetto, la relazione tecnica e il preventivo di spesa relativi
alla realizzazione di uno skate plaza del tipo “street-park” presso l’area sportiva
antistante la palestra della Società federale di ginnastica.

2. E’ concesso al Municipio un credito di CHF 390'000.00 per l’esecuzione
del progetto di base da addebitare al conto investimenti del Comune.
3. Eventuali sussidi saranno registrati nel conto investimenti.
4. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non
verrà utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le
decisioni relative a procedure previste dalle leggi per rendere operativa
la presente risoluzione
Con ogni ossequio.
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