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Interrogazione 32/2019
di Emilio Scossa Baggi intitolata "Ammodernamento funzionale sala del
Consiglio comunale”
Egregio signor Scossa Baggi,
con riferimento alla sua interrogazione, ricevuta il 13 marzo 2019, richiamiamo la risposta
all’interpellanza 107/2018 del gruppo PPD. Già allora il Municipio illustrava le modalità con cui
intendeva procedere per ammodernare la sala del Consiglio comunale, che nel frattempo non
sono mutate. Si diceva in particolare che il progetto complessivo (che ricalca quanto richiesto
da una mozione approvata dal Consiglio comunale) prevede postazioni audio e di voto,
beamer, schermo, telecamere e dispositivi streaming, diffusione audio, sistema di comando
centralizzato, armadi, connessioni e cablaggio, nonché tutti gli interventi sulla sala e la
direzione lavori. Il costo complessivo elevato (ca. fr. 400'000.-) ha indotto il Municipio ad
allestire un messaggio municipale con la richiesta di credito all’indirizzo del Consiglio
comunale, modulato su più varianti, per permettere al Legislativo di decidere come
ammodernare la sala (in modo completo, oppure senza telecamere e sistema streaming, ecc.).
Il messaggio è stato nel frattempo allestito e il progetto di dettaglio è stato sottoposto
all’Ufficio dei beni culturali (ricordiamo che la sala del Consiglio comunale è soggetta a tutela).
Attualmente, di fronte alle osservazioni espresse dall’Ufficio dei beni culturali, sono in corso
degli affinamenti del progetto, in particolare per quel che riguarda l’ubicazione del beamer.
L’obiettivo del Municipio è di poter licenziare il messaggio nel più breve tempo possibile per
poter permettere al Consiglio comunale di determinarsi ancora prima della pausa estiva.
Rispondendo alla puntuale domanda che ha sottoposto relativa ai costi, l’investimento – anche
solo per un nuovo sistema audio e un sistema di voto elettronico – potrebbe raggiungere i
fr. 300'000.- (considerando gli interventi necessari sulla sala e la necessità di dotarsi in ogni
caso di un sistema di comando centralizzato).
Approfittiamo per porgerle i nostri migliori saluti.
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