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Interrogazione 47/2019
Ronnie David/Lisa Boscolo: "Bellinzona, una casa per tutte le forme di
cultura?"
Gentile signora Boscolo, egregio signor David, gentili, egregi interroganti,
l’interrogazione si riferisce al prospettato acquisto da parte della Città dell’ex Ospedale di
Ravecchia e alla possibilità di insediarvi contenuti culturali.
1.

A che punto sono le trattive con la Confederazione per l’eventuale acquisto
dell’ex Ospedale di Ravecchia?

Le trattative si sono concluse. Si rimanda in questo senso al messaggio licenziato in questi
giorni con cui il Municipio sottopone al Consiglio comunale la richiesta di credito per
l’acquisto dell’ex Ospedale di Ravecchia e per gli interventi necessari a un suo utilizzo
immediato. Se il Legislativo avallerà l’operazione, l’immobile entrerà in possesso della
Città nella seconda parte del 2020, una volta che l’Esercito avrà ultimato il trasloco.
2.

Che tipo di contenuti intende destinare il Municipio a quegli spazi qualora fosse
effettivamente possibile acquistarli?

Per maggiori dettagli si rimanda al messaggio municipale citato. Con l’acquisto dell’ex
Ospedale di Ravecchia si intende innanzitutto risolvere un problema contingente. Lo
stabile che attualmente ospita il Settore opere pubbliche verrà a breve espropriato
nell’ambito del progetto di realizzazione del terzo binario. In questo senso si propone di
ubicare in una parte dell’ex Ospedale gli uffici del Settore opere pubbliche (28 postazioni
di lavoro). Inoltre si intende trasferire nel cosiddetto “padiglione delle autopsie”,
all’ingresso del comparto, gli uffici dell’ente autonomo Bellinzona Musei, così da
permettere la realizzazione di un café du parc nell’area di Villa dei Cedri. Inoltre si
intendono sfruttare le due ampie sale conferenze già equipaggiate per le necessità della
Città (seminari, incontri, conferenze stampa, ecc.). Sul medio-lungo termine è invece
intenzione del Municipio – considerando gli ampi spazi a disposizione – ipotizzare utilizzi
diversi e/o complementari, con contenuti ad esempio di carattere culturale o formativo. In
quest’ottica saranno in ogni caso necessari interventi infrastrutturali piuttosto importanti
e onerosi.

3.

Intende eventualmente il Municipio destinare un’ampia porzione dello
stabilimento ad attività di tipo culturale e ricreativo? Se sì in che misura?

Come detto l’ex Ospedale di Ravecchia è molto ampio e duttile. È quindi ipotizzabile
destinarne una parte anche ampia ad attività non propriamente amministrative, come
potrebbero essere quelle di carattere culturale o formativo. Il Municipio non è però ancora
entrato nel merito concreto della fattispecie.
4.

Qual è la visione del Municipio rispetto alla possibilità di creare su quel sedime
la Casa della Cultura così come richiesto dalla mozione 5/2017?

La proposta contenuta nella mozione citata è stata ripresa dalla Commissione culturale
consultiva che supporta il Dicastero educazione e cultura. Il Municipio ha preso atto del
rapporto della Commissione. Si tratta, evidentemente, ancora tutte di ipotesi che devono
essere attentamente analizzate e approfondite. Nel caso il Consiglio comunale avallasse la
proposta di acquisto dell’ex Ospedale di Ravecchia, il Municipio si riserverebbe di valutare
un suo utilizzo a medio-lungo termine nel corso della prossima legislatura per poi
sottoporre al Legislativo una proposta concreta e completa.
5.

Intende il Municipio avvalersi di altre commissioni consultive o consultare altri
enti ed associazioni per permettere la creazione di un centro culturale che offrra
una rappresentazione più ampia delle esigenze e aspirazioni culturali presenti
in Città?

Come detto, se il Legislativo approverà la proposta di acquisto dell’ex Ospedale, il
Municipio entrerà nel merito di possibili utilizzi futuri. In quel caso non si esclude il
coinvolgimento di altre commissioni e/o associazioni o enti terzi nella fase di
consultazione.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
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Philippe Bernasconi

2

