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Interpellanza 232/2020
"Parco gioco di Piazza Grande di Giubiasco e altre aree di svago di
Bellinzona in fase di ristrutturazione” di Emilio Scossa-Baggi e
Anita Banfi
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

Rispondiamo alle domande dell’interpellanza come segue.
1. Vi è l’intenzione o meno da parte del Municipio di completare il parco giochi di
Piazza Grande, attraverso la posa di queste due tradizionali attrezzature?
Nonché, eventualmente, di una casetta di tipo foto allegata? Se si a quando la
realizzazione? Se no, per quale motivo?
Nella lettera del 7 maggio 2020 (non poco esaustiva), si comunicava tra le altre cose che:
“Non vi sono normative o regolamentazioni che definiscono il numero minimo di altalene da
prevedere all’interno di un parco gioco. Il parco giochi in questione non è stato depotenziato
rispetto al precedente e la nuova torre, l’amaca e i vari tubolari presenti permettono a più
bambini di giocare in simultanea favorendo le interazioni sociali.
L’inserimento di uno scivolo supplementare per i più piccoli, considerata l’occupazione di spazio
ridotta, potrebbe essere preso in considerazione. A tal proposito si terrà sotto osservazione il
funzionamento del parco giochi nella sua conformazione attuale per un anno, al fine di valutare
la possibilità e l’opportunità di tale intervento aggiuntivo, nel rispetto del progetto realizzato.”
Ci riserviamo la possibilità di valutare alla fine del periodo di osservazione l’eventualità di
potenziare l’offerta ludica esistente, che dovrà ad ogni modo tenere in considerazione il
carattere del nuovo parco giochi per una perfetta integrazione allo stesso, in
collaborazione con l’associazione di quartiere. Apprendiamo con piacere che il parco
viene ritenuto da voi pregevole (peraltro confermato dal notevole successo e
dall’apprezzamento espresso dagli utenti).

2. Vi è l’intenzione o meno da parte del Municipio nell’ambito dei lavori di
ristrutturazione dei parchi gioco comunali sopra indicati, di posare anche in
altre aree del Comune, laddove è possibile, delle attrezzature menzionate al pto.
1 (cfr. Mozioni citate)? Se no per quale motivo?
Nell’ambito degli interventi di rifacimento dei parchi giochi oggetto del Messaggio
Municipale no. 366, tutti gli interventi saranno preceduti da un’attenta analisi del
contesto e una progettazione specifica sulla base dei principi enunciati nel sopracitato
documento. Non mancheranno altalene e scivoli, più in generale giochi tradizionali.
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