Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 8 ottobre 2020

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELL’EDILIZIA
SULLA MOZIONE 41/2019 “COSTRUZIONE DI UN
SERVIZIO IGENICO NEL PARCO DELL’EX BAGNO
PUBBLICO IN VIA PIZZO DI CLARO” DI ANITA
BANFI-BELTRAMINELLI

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente e Onorevoli Municipali,
la commissione edilizia nella seduta del 24 settembre u.s., ha accolto in audizione la
Signora Anita Banfi Beltraminelli ed ha ascoltato le sue motivazioni.
È giusto ricordare che due mozioni simili erano già state presentate nell’ex Comune di
Bellinzona. Nel 2017 dall’allora e tutt’ora consigliere comunale Ronald David e nel
2012 dall’allora consigliera comunale Rosalia Sansossio Cippà. Mozione approvata in
Commissione dell’edilizia ma mai portata in Consiglio comunale.
La totalità della commissione concorda con le motivazioni espresse dalla Signora Banfi
e ritiene importante creare dei servizi igenici in luoghi sempre più frequentati dalla
popolazione bellinzonese.
Sono state appena terminate le prime tre anse lungo il fiume Ticino. Questi interventi di
riqualifica del fiume non faranno altro che aumentare la frequenza di persone lungo la
golena.
Attualmente fra il ponte stradale, che attraversa il fiume fra Giubiasco e Sementina e la
zona del “bagno vecchio”, gli unici servizi igenici esistenti sono quelli al ponte della
Torretta. A detta della commissione edilizia, un unico servizio igenico lungo tutto l’asse
appena citato, è forse un po’ poco. Pertanto la stessa è concorde con la necessità di
progettare e costruire un ulteriore servizio ignenico, in un parco che è fortemente
frequentato. Al Municipio il compito di trovare l’ubicazione più confacente.
In virtù di quanto sopra precisato, all’unanimità, la commissione edilizia propone al
Consiglio Comunale di

risolvere:
la mozione 41/2019 “Costruzione di un servizio igenico nel parco dell’ex bagno
pubblico in Via Pizzo di Claro” di Anita Banfi-Beltraminelli, unificata con la mozione 310
dell’ex Comune di Bellinzona “Creazione di un servizio igienico al Parco giochi della
Greina” di Lia Sansossio Cippà, e la mozione 342 “Per un parco dotato di servizi” di
Ronald David, è ACCOLTA.
Con ogni ossequio.
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