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Interrogazione 74/2020
“Acquisto ex Ospedale di Ravecchia: novità in vista?” del Gruppo PPD
Gentili signore, egregi signori,
Alle domande relative all’ex Ospedale di Ravecchia che ci avete posto rispondiamo come
segue.
1. La rielaborazione del primo documento di utilizzo degli spazi dell’ex Ospedale di
Ravecchia è già nelle mani dell’intera compagine municipale?
Come indicato nel messaggio municipale 271 al vaglio del Consiglio comunale per l’ex
Ospedale di Ravecchia si prevede un utilizzo immediato per gli uffici del Settore opere
pubbliche (che dovranno lasciare gli attuali spazi di Via Bonzanigo a causa della
realizzazione del terzo binario, indicativamente a metà 2021). Per quanto riguarda la
destinazione di medio-lungo termine sono ipotizzabili diversi utilizzi, tra i quali anche
quello culturale. Come indicato nel messaggio la Commissione consultiva culturale che
supporta il Settore cultura e eventi aveva allestito un rapporto che preconizza la
trasformazione dell’ex Ospedale in una Casa della cultura. Il Municipio non ha ancora
preso atto della rielaborazione di tale documento e in ogni caso non si è ancora chinato sui
possibili futuri utilizzi. Lo farà solo una volta che l’acquisto dell’ex Ospedale sarà avallato
dal Consiglio comunale e la struttura sarà passata nelle mani della Città.
2. Nell’affermativa, quando il Municipio intende farlo proprio e renderlo noto,
integrando in questo modo gli indirizzi e gli scopi dell’utilizzo dell’ex Ospedale di
Ravecchia?
Vedi risposta alla domanda 1.

3. Condivide il Municipio l’opportunità di mediatizzare il “Malacrida-pensiero” in
questa delicata e incerta fase politica?
Nei limiti imposti dalla collegialità ogni municipale è libero di esprimere il proprio
pensiero, anche pubblicamente. Nel caso specifico il municipale Malacrida ha riferito dei
lavori della Commissione consultiva del suo Dicastero, senza anticipare valutazioni e
decisioni che il Municipio dovrà effettuare e prendere.

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