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Interpellanza 134/2019 di Nicola Zorzi inerente a "Quartiere di
Monte Carasso - Sala delle società inaccessibile?"
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Zorzi,
L'interpellanza vuole richiamare l'attenzione del Municipio in merito all'inacessibilità della
sala delle società nel quartiere di Monte Carasso.
Avvalendosi della facoltà concesse dalla LOC (art. 65), vengono poste alcune domande.
1. Il Municipio è al corrente del non funzionamento del montascale?

Sì, in data 28 novembre 2018 il Dicastero opere pubbliche e ambiente, settore opere
pubbliche, ha informato il Municipio, tramite risoluzione municipale, in merito al guasto
incorso al montascale della Sala società nel quartiere di Monte Carasso.
2. In caso affermativo, come mai sino ad oggi non è stato fatto nulla per

ripristinare il funzionamento del montascale e di conseguenza
permettere l'accesso alla Sala delle società anche alle persone con
disabilità? È intenzione del Municipio risolvere entro breve la
problematica?
Dall’accertamento del guasto sono stati intrapresi tutti i passi necessari per ripristinare
l’acceso disabili alla Sala delle società. In particolare è stato sottoposto un progetto di
sostituzione del monta scale (investimento pari a CHF 33’000) alla Fondazione Inclusione
Andicap Ticino, progetto bocciato per accertare la fattibilità realizzativa di un nuovo
ascensore.
Il Municipio intende risolvere il problema al più presto, considerati i tempi di
progettazione, approvazione del credito e realizzazione. Nel corso delle prossime
settimane sarà licenziato il relativo Messaggio municipale che comprende l’eliminazione
di altre barriere architettoniche.

3. Il Municipio ha valutato la possibilità di sostituire il montascale con un

ascensore?
- Se no per quali motivi?
Il Municipio deciso di autorizzare il DOP ad elaborare il progetto definitivo del nuovo
ascensore e allestire il relativo messaggio municipale per un investimento di ca. CHF
150’000.00
4. Il Municipio ha eventualmente valutato anche la possibilità di realizzare

un'altra entrata?
- Se no per quali motivi?
Il Municipio non ha valutato la possibilità di realizzare un’altra entrata.
Considerata la complessità della struttura sotterranea, il suo utilizzo come protezione
civile, l’architettura del comparto e il chiaro percorso d’accesso alla sala, il DOP ha
scartato la possibilità di realizzare un’altra entrata.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

