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Osservazioni preliminari
Mozione 41/2019 "Costruzione di un servizio igienico nel parco dell’ex
bagno pubblico in via pizzo di Claro” di Anita Banfi-Beltraminelli

Signore e signori Consiglieri comunali,
richiamata la mozione della signora Anita Banfi-Beltraminelli - che ricalca due precedenti
mozioni presentate nella scorsa legislatura da deputati dell’ex Città di Bellinzona ancora
pendenti (mozione no. 310 unificata con la no. 342) e quindi di fatto sostituite con l’attuale
mozione 41 - il Municipio formula le seguenti osservazioni preliminari.
La mozione solleva la tematica della necessità di realizzare un servizio igienico pubblico al
parco giochi Greina in via Pizzo di Claro a Bellinzona.
Servizi igienici pubblici in concomitanza di aree di svago, se progettati adeguatamente
(definendo un adeguata tipologia e garantendo la corretta integrazione al contesto),
contribuiscono positivamente a migliorarne l’attrattività e la vivibilità, integrando qualità
nel servizio pubblico.
L’area di svago in questione è caratterizzata da una piacevole copertura ombrosa, parco
giochi, panchine, tavoli con adiacente area grill, nonché da un campetto da calcio nelle
immediate vicinanze. L’ipotesi di realizzare un servizio igienico a complemento di tale
offerta già esistente è di principio ritenuta un’interessante opportunità.
Non vanno in ogni caso sottaciuti i costi realizzativi. Nell’allestimento delle osservazioni
preliminari alle due precedenti mozioni era stato fatto un calcolo indicativo. Innanzitutto
vi è la problematica della mancanza della rete fognaria in prossimità del parco giochi, con
quindi costi aggiuntivi non indifferenti. Il costo totale calcolato per la realizzazione di un
monoblocco in muratura tradizionale contenente, in unico vano, un WC predisposto
anche per le personae diversamente abili, si aggirava attorno ai 170'000.- fr., di cui ca.
60'000.- per la sola costruzione di 100 ml di canalizzazione.

In ogni caso, nella consapevolezza che altre aree di svago pubbliche della Città
beneficerebbero positivamente di un simile intervento, si ritiene doveroso e vantaggioso
procedere con una preliminare analisi territoriale e l’elaborazione di una proposta fondata
su una visione d’insieme. Successivamente procedere eventualmente con una richiesta di
credito per la valorizzazione delle aree di svago pubbliche.
Per le ragioni sopra esposte il Municipio proporne quindi di accogliere parzialmente la
mozione.
Con i migliori saluti.
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