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Interpellanza 140/2019 di Emilio Scossa-Baggi e cofirmatari
inerente a "Quartiere di Giubiasco - Lavori di sistemazione Piazza
Grande Giubiasco?"
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Scossa-Baggi,
L'interpellanza vuole richiamare l'attenzione del Municipio in merito alla durata dei lavori si
sistemazione di Piazza Grande nel quartiere di Giubiasco.
Avvalendosi della facoltà concesse dalla LOC (art. 65), vengono poste alcune domande.
1. Vi sono motivi particolari che giustificano l'evidente ritardo o per

procedere a "singhiozzo", con importanti pause nel completare le
opere di miglioramento di Piazza Grande?
Il progetto di sistemazione di Piazza Grande/Cima Piazza è stato concepito a tappe e fase
lavorative al fine di non creare sproporzionati disagi per gli esercizi e i commerci presenti
in Piazza, come pure al fine di garantire la viabilità e lo svolgimento di manifestazioni.
Questo modo di procedere ha sicuramente rallentato l'esecuzione dei lavori, i quali sono
però pressoché conclusi. Resta ancora da eseguire la pavimentazione pigmentata al
centro della piazza (la cui esecuzione per motivi tecnici è prevista ad inizio del mese di
luglio), la pavimentazione definitiva di Via Ronchetti (non prevista inizialmente a
progetto), e il rifacimento del parco giochi (anch'esso non previsto inizialmente).
2. Si intende porre rimedio alla problematica del ghiaietto rosa della

passeggiata?
Il percorso pedonale che attraversa la Piazza, eseguito con un materiale detto "stabilizer"
colorato, presenta in effetti qualche problema di dilavamento, soprattutto in durante
piogge intense e temporali.

Quale primo intervento, di carattere provvisorio, al fine di evitare il trasporto del ghiaietto
colorato sulle strade, sono stati posati dei “bordini” di trattenuta. Al contempo è in corso
la verifica dei materiali messi in opera e la relativa messa in opera, per accertare eventuali
difetti d'opera e/o ricercare, da parte dell'architetto progettista, eventuali correttivi
3. Quando sarebbe prevista la conclusione definitiva di tali opere, in corso

ormai da diversi anni?
Come detto in precedenza, i lavori di posa dell'asfalto pigmentato che attraversa la piazza,
come pure la pavimentazione di via Ronchetti, sono previsti ad inizio del mese di luglio.
Nel contempo saranno realizzate le pensiline per le biciclette e motociclette nelle zone
adiacenti all'ex Palazzo comunale.
Per contro, dopo le ferie dell'edilizia sono previsti i lavori di
ammodernamento/rifacimento del parco giochi e la posa dei cassonetti interrati, a
condizione che non vi siano opposizioni sui progetti pubblicati e/o in fase di crescita in
giudicato. Questi lavori avranno una durata di ca. tre settimane.
4. Sono previsti o non si ritiene di prevedere dei ripari o altri accorgimenti di

sicurezza fra l'area del parco giochi verso la parte alta della piazza e la
carreggiata stradale così da meglio garantire una certa sicurezza per i
bambini?
Il Municipio ha incaricato uno studio di ingegneria del traffico, di allestire una perizia per
l'introduzione di una zona d'incontro (zona 20 km/h), nel comparto Piazza/Cima Piazza.
Con queste limitazioni delle velocità di percorrenza, secondo il responsabile UPI non sono
necessarie ulteriori misure di messa in sicurezza tra il parco giochi e le carreggiate
stradali.
5. L'ubicazione dei gabinetti pubblici appositamente creati (dietro lo stabile

dell'ex Municipio di Giubiasco, rivolti su via Morobbia) rimane
impercettibile e del tutto sconosciuta alla maggior parte dei frequentatori
della piazza: non si ritiene di applicare almeno dei cartelli indicatori in tal
senso sui lati della piazza stessa?
I gabinetti pubblici presso l'ex Palazzo Comunale sono utilizzati regolarmente anche da
parte di turisti e utenti non residenti in zona. Pertanto non si ritiene necessario posare
una specifica segnaletica.
6. Non sarebbe infine possibile ripristinare alcuni contenitori di rifiuti, in

particolare per gli escrementi canini (con specifici sacchettini!), nella parte
centrale della piazza?
Il numero di cestini dotati di contenitori di sacchetti per i bisogni dei cani sono rimasti
pressoché invariati rispetto al passato. Si è volutamente evitato di posarli all'interno
dell'area verde per motivi di raccolta e pulizia del prato.
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Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

