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Interpellanza 130/2019 "Quartiere di Pianezzo - Policentro della
Morobbia" di Manuel Donati
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
L'interpellanza vuole richiamare l'attenzione del Municipio in merito all'edificio del
nuovo policentro a Pianezzo.
Avvalendosi della facoltà concesse dalla LOC (art. 65), vengono poste alcune domande.
Nel merito dell'interpellanza, si risponde qui di seguito alle domande sollevate:

1. È corretta l'affermazione secondo cui al primo anno facoltativo della scuola
d'infanzia sono stati privilegiati e iscritti dei bambini con deroga rispetto a
quelli senza deroga?
In caso di risposta affermativa, non si poteva dare precedenza a quelli senza
deroga?
Raccolte le iscrizioni per il prossimo anno si raggiunge quota 25 bambini:
-

6 allievi del 2° anno obbligatorio (tutti frequentano già)
8 allievi del 1° anno obbligatorio (1 nuovo iscritto)
11 allievi dell’anno facoltativo (11 nuovi iscritti)

Visti gli spazi adibiti al massimo per 20 allievi, sono stati applicati i seguenti criteri di
scelta, in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.

Allievi che già frequentano la SI di Pianezzo non vengono spostati.
Allievi che hanno fratelli o sorelle nella sede di Pianezzo (SI o SE).
Allievi che sono iscritti all’anno obbligatorio.
Maggior distanza dalla sede SI Palasio.

Tra gli iscritti, è presente un’allieva residente nella frazione di Paudo nata il 3 agosto 2016
con iscrizione in deroga (si ricorda questa possibilità motivata dall’autorità parentale per i
nati tra il 1° agosto e il 30 settembre 2016). Approvata la motivazione, l’iscrizione rientra tra
quelle per l’anno facoltativo. È stata data priorità per la sede di Pianezzo in quanto trattasi
di un’allieva con fratello che già frequenta la sede (criterio 2).

2. È già cominciato lo studio per la creazione di una seconda sezione della
scuola dell'infanzia?
Il Dicastero opere pubbliche e ambiente, Settore opere pubbliche, ha chiesto ai progettisti
di dare un'indicazione di massima sul possibile volume supplementare edificabile.
Nel merito della reale necessità di una seconda sezione della scuola dell'infanzia, si
attendono i risultati inerenti allo studio sull'evoluzione demografica e sugli sviluppi edili a
breve-medio termine, commissionato ad uno studio specializzato.
3. Quando verranno messi a disposizione delle società gli spazi a loro riservati
che si trovano nel seminterrato dello stabile?
Il collaudo del rifugio della Protezione civile è avvenuto alla fine del mese di aprile.
Gli spazi saranno messi a disposizione a partire dall'inizio del mese di giugno 2019.
4. La cucina è stata modificata rispetto al progetto iniziale e attualmente il
lavoro svolto appare incompleto. Quando sono previste le opere necessarie
per portare a termine correttamente il progetto modificato? È previsto
l'inserimento di un piano cottura?
La cucina è stata eseguita come da progetto degli architetti e precedentemente avallato in
passato (compreso un forno a vapore), ad eccezione dell’aggiunta di un piano lavoro e
delle vettovaglie, come richiesto dall'ufficio Refezione e logistica.
Il piano cottura non è stato previsto in quanto la cucina è stata pensata unicamente per un
servizio di tipo catering. Se dovesse essere necessario, è possibile inserirlo a posteriori
nella struttura.
5. È previsto il potenziamento del segnale o almeno la messa a disposizione di
un dispositivo Wi-Fi gratuito per ovviare ai problemi di connessione per
mancanza del segnale GSM?
Il segnale telefonico Swisscom all'interno dello stabile è molto debole come d'altronde
anche nelle zone esterne nelle immediate vicinanze dell’edificio. Il potenziamento del
segnale è di competenza del gestore della rete GSM.
Per quanto concerne la tecnologia Wi-Fi, all'interno dello stabile nella sala polivalente è
presente una presa di rete cablata a soffitto che permette la posa di un'antenna/router WiFi, premesso un potenziamento della rete GSM per un buon funzionamento del
collegamento.
Inoltre in ogni aula/locale sono presenti diverse prese di rete che permettono di allacciare
un hotspot pubblico.
6. Sono previste panchine e almeno una fontana all'esterno del Policentro? Se si
quando verranno installate?
La sistemazione esterna finale, compresa la realizzazione di una fontana, sarà fatta non
appena confermata l'eventuale necessità di una seconda sezione della scuola dell'infanzia.
In tal caso si dovrà adattare/modificare il progetto previsto dagli architetti e approvato in
passato.
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7. Quando verrà sistemata (in maniera definitiva) la scarpata davanti al
Policentro così da evitare che dopo ogni acquazzone vi sia fango ovunque?
La sistemazione definitiva delle scarpate è già stata eseguita, ma a causa del tempo secco
dello scorso autunno l’erba non ha attecchito sufficientemente. Nel corso del mese di
maggio, periodo ideale per seminare e piantumare, sia la scarpata che il prato saranno
risistemati.
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