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Interrogazione 67/2020 “Fontane e bagni pubblici – Una chiusura
poco igienica” di Ronnie David e Marco Noi

Egregio signor David, egregio signor Noi,
all’interrogazione -che si riferisce alla chiusura di fontane e wc pubblici durante
l’emergenza coronavirus – rispondiamo come segue.
1. Per quale motivo i bagni pubblici e le fontane sono stati chiusi i un momento in
cui lo stesso Consiglio federale raccomandava accresciute misure igieniche?
Con l’acuirsi dell’emergenza da Covid-19 la Città ha seguito le direttive impartite da
Confederazione e Cantone, adeguandosi progressivamente alla chiusura totale impartita
dalle autorità. In questo senso si è ritenuto non necessario e contradditorio mantenere
aperte le toilette pubbliche quando la popolazione non poteva uscire di casa e quindi non
necessitava di utilizzarle. L’apertura avrebbe inoltre avuto come conseguenza la necessità
di una regolare pulizia con utilizzo di personale che non avrebbe dovuto essere impiegato,
se non per attività indispensabili. E il mantenimento dell’apertura dei wc pubblici non
rientrava tra queste. Lo stesso discorso vale per le fontane, luoghi che facilitano
l’aggregazione, quando invece la cittadinanza era chiamata a non uscire di casa. Una loro
messa in funzione sarebbe risultata contradditoria. Lo stesso è stato fatto, ad esempio, con
i parchi e parchi gioco pubblici. Va detto che, con il ritorno progressivo alla normalità,
anche i wc pubblici e le fontane sono stati progressivamente riaperti.
2. Il Comune non è in grado di garantire l’igiene dei suoi servizi pubblici? Da chi
viene svolta di norma la pulizia di questi bagni? È stata delegata a ditte private?
Se sì, per quali ragioni?
Come detto la chiusura è stata dettata da necessità legate all’emergenza da Covid-19. Più in
generale la Città svolge la pulizia dei servizi pubblici in parte con il proprio personale e in
parte facendo capo a una ditta esterna il cui mandato è stato attribuito con concorso
pubblico.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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