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Interpellanza 115/2019 di Alessandro Lucchini denominata “Quale
futuro per Piazza del Sole? Si pensi ad una sua rivalorizzazione”
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
L’interpellanza si riferisce alla conformazione di Piazza del Sole, al suo arredo urbano e
alla sua funzione al centro del tessuto urbano della nuova Città di Bellinzona.
Alle domande poste dall’interpellante rispondiamo come segue.
1. Quali funzioni e quale “ruolo sociale” attribuisce il Municipio alle piazze del
proprio comprensorio? E in particolare a Piazza del Sole?
La definizione di piazza è variegata. La piazza è uno spazio urbano più o meno ampio
circondato da caseggiati. La piazza è anche un luogo dove si svolgono attività commerciali
o culturali o dove si organizzano manifestazioni popolari. Questo per dire che ogni piazza
ha la sua storia e la sua funzione. Nella nuova Città di Bellinzona vi sono numerose piazze,
molte centrali ai vecchi Comuni ora quartieri. Piazze che hanno un ruolo sociale, un punto
di riferimento e di incontro per le comunità locali, basti pensare ad esempio alla piazza del
Convento di Monte Carasso, a quella di Preonzo o alla Piazza Grande di Giubiasco. Nel
centro storico del quartiere di Bellinzona non vi è una sola piazza, ma ve ne sono diverse,
con funzioni diverse. Piazza Collegiato o Piazza Governo per conformazione e storia sono,
ad esempio, due piazze di ritrovo, sulle quali si affacciano anche degli esercizi pubblici.
Piazza del Sole, così come concepita dall’architetto Vacchini, non ha invece questa
funzione, è stata pensata come piazza di passaggio, orizzontale (da e per il centro storico) e
verticale (verso la rocca di Castelgrande). Inoltre, essendo una piazza ampia e vuota, si
presta all’organizzazione di eventi pubblici di un certo richiamo. Cosa che in altre piazze
cittadine non è possibile.
2. Come valuta il Municipio l’attuale situazione di Piazza del Sole sotto
l’aspetto dell’aggregazione quotidiana della cittadinanza? È intenzione del
Municipio rendere Piazza del Sole più viva e attrattiva tutto l’anno? Se sì
come?
Come detto la Piazza è quotidianamente utilizzata come luogo di passaggio e, soprattutto
durante i mesi meno freddi, sfruttata anche come luogo di sosta “pubblica”, senza la
necessità di dover per forza accedere a un bar o a un ristorante. Per quel che riguarda gli
eventi Piazza del Sole è già oggi parecchio sfruttata e frequentata. Si pensi alla settimana di
Carnevale, alla manifestazione Natale in Città (della durata di un mese) e agli eventi estivi.

Considerando che la piazza si trova in una zona anche residenziale si ritiene che vi sia già
oggi una buona fruizione della stessa.
3. Come valuta il Municipio l’arredo urbano di Piazza del Sole.
La piazza è stata concepita dall’architetto Vacchini per integrarsi e esaltando la roccia e
Castelgrande. Modificare l’arredo urbano vorrebbe dire in qualche modo misconoscere
quell’impostazione. Ciò non significa che non si potrebbe pensare a qualche aggiunta
(panchine od altro) senza però modificare concettualmente la concezione architettonica
originaria.
4. È intenzione del Municipio quella di adoperarsi per poter coniugare meglio le
esigenze, da una parte, di uno spazio facilmente utilizzabile per grandi eventi
e manifestazioni, e dall’altra parte, di un arredo urbano più compatibile alle
esigenze quotidiane d’incontro e svago della cittadinanza?
Come detto il Municipio non valuta negativamente le modalità attuali di utilizzo della
piazza, considerando inoltre come vi siano altre piazze nel centro del quartiere di
Bellinzona più predisposte a svolgere funzione di incontro della popolazione.
5. È intenzione del Municipio quella di indire nel prossimo futuro un nuovo
concorso di idee per rivedere – almeno parzialmente – l’arredo urbano di
Piazza del Sole?
Il Municipio non ritiene una necessità prioritaria quella di rivedere l’arredo urbano della
piazza.
6. Se questa non fosse l’intenzione del Municipio, come valuta invece il
Municipio la possibilità di inserire degli elementi verdi (alberi, ecc.) e delle
panchine, facilmente rimovibili prima della manifestazioni?
Come detto si potrebbero immaginare interventi minimi sull’arredo urbano, come ad
esempio l’inserimento di panchine (anche se i gradoni ideati dall’architetto Vacchini già
svolgono questa funzione). Elementi verdi, invece, a giudizio del Municipio, non si
inserirebbero concettualmente nella piazza e inoltre non potrebbero essere rimossi in
caso di manifestazioni.
7. Come valuta il Municipio la possibilità di spostare gli eventi pubblici più
importanti sul sedime del Parco urbano come fatto per BelliEstate allo scopo
di rivalutare uno spazio così centrale e significativo come quello di Piazza del
Sole?
Come detto Piazza del Sole già ospita diversi eventi di forte impatto che per loro
caratteristica devono trovare spazio nel centro storico del quartiere di Bellinzona (come il
carnevale o Natale in Città). Altre manifestazioni (come concerti di forte richiamo o
festival che propongono esibizioni anche sportive) possono invece trovare posto altrove. Il
Parco urbano è sicuramente un luogo ideale per organizzare eventi di questo tipo. Tant’è
che la decisione di spostare BelliEstate si è rivelata vincente. In questo senso l’intenzione è
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quella di proporre un programma di eventi che valorizzi allo stesso tempo sia il centro
storico del quartiere di Bellinzona sia altre location, come appunto il Parco urbano.
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