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Interpellanza 186/2020
“Ritardi e messa in sicurezza dell’Oratorio di Giubiasco” di Luca
Madonna e Manuel Donati
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

L’interpellanza si riferisce al cantiere dell’Oratorio di Giubiasco. Rispondiamo alle
domande formulate dagli interpellanti.
Al momento della messa in sicurezza del cantiere verrà fatto il possibile per
evitare che il vento sollevi materiale e lo trasporti nei terreni vicini?
Per evitare/limitare la propagazione di polvere è prevista la sistemazione grezza del
terreno (spianamento) e la successiva seminagione delle superfici terrose.
1.

2. Il cantiere verrà ripulito da tutti i sacchi di plastica e dal materiale superfluo?
Il cantiere risulta già in parte ripulito dai vari materiali in esubero. Con lo sgombero delle
istallazioni si procederà comunque ad una ulteriore pulizia.
3.

La sicurezza sarà garantita durante le ore notturne in modo da evitare possibili
furti?
Gli stabili E1 ed E3 sono in esercizio e pertanto non necessitano di particolari accorgimenti
circa la sicurezza ed i controlli notturni.
Lo stabile E2 si trova attualmente allo stato grezzo, con in pratica unicamente
l’impermeabilizzazione del tetto in fase di completamento; risultano pertanto limitate le
possibilità di furti o vandalismi. È in ogni caso prevista la chiusura e messa in sicurezza
delle entrate dell’area di cantiere per impedire l’accesso a estranei.
4.

L’entrata al centro Vita Serena sarà messa in sicurezza visto che attualmente
manca una pavimentazione adeguata per persone diversamente abili?

Gli accessi agli stabili E1 ed E3 (completati) risultano conformi alle disposizioni vigenti e
sono (o saranno) oggetto di collaudo da parte delle autorità cantonali. Gli accessi risultano
conformi al progetto e sono adeguati anche alle esigenze delle persone diversamente abili.

5.

Le luci dei due stabili saranno spente visto che sono costantemente accese?

La regolazione delle luci dei due stabili è gestita direttamente dai custodi secondo esigenze
delle rispettive utenze. Si provvederà comunque a segnalare la problematica indicata nella
domanda ai rispettivi interessati.
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