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Interrogazione 50/2019
Emilio Scossa-Baggi e cofirmatari
“Gestione opere pubbliche”, quartiere di Giubiasco
Egregio signor Scossa-Baggi,
con riferimento alla sua interrogazione del 120 novembre 2019 le rispondiamo come
segue.
1. Sistemazione della parte alta di Piazza Grande - si chiede pertanto quali siano i
motivi di questo ennesimo "stop" dei lavori di sistemazione di Piazza Grande e,
considerando il ripetersi di tali situazioni, se non vi sia qualche problema legata
alla gestione degli stessi.
Per quanto riguarda la completazione del nuovo parco giochi, ci sono stati dei ritardi
inerenti alla fornitura dei giochi. In seguito il maltempo non ha permesso
un'esecuzione lineare senza interruzioni, che ha ulteriormente ritardato le
tempistiche. Ad ogni modo i lavori sono ripresi il 25 novembre 2019 e sono stati
ultimati prima di Natale.
I lavori di posa del tappeto erboso saranno eseguiti a partire dal mese di marzo 2020,
quando vi saranno le temperature minime richieste per un corretto attecchimento.
2. Edificazione del nuovo Oratorio - anche in questo caso, si chiedono quali siano le
ragioni di tali ritardi che in particolare procrastinano i termini di occupazione
della nuova sede di Vita Serena?
I ritardi registrati nella consegna del nuovo edificio all'associazione Vita Serena sono
dovuti a dei difetti di esecuzione dei pavimenti interni che hanno richiesto delle
lavorazioni aggiuntive per la sistemazione dei difetti stessi.
Inoltre durante la fase di aggiudicazione dell'appalto inerente alla costruzione dei
soffitti in legno, una ditta ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo cantonale
(TRAM). Il Settore opere pubbliche del Dicastero opere pubbliche e ambiente ha messo
in atto alcune misure al fine di contenere il più possibile il ritardo.

Si prevede di poter consegnare l'edificio entro la fine del mese di gennaio 2020, dopo
aver eseguito tutti i necessari collaudi dell'opera con l'approvazione dei competenti
uffici di sanità e igiene cantonali, come pure aver ottenuto l'abitabilità.
I lavori di trasloco sono stati già preliminarmente autorizzati e saranno avviati a breve
così da poter disporre del nuovo edificio il più presto possibile.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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