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Interpellanza 268/2021
"Piazza del Sole e pandemia" de I Verdi
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

Come sempre durante il mese di dicembre la Piazza del Sole ospita il villaggio di Natale, un
progetto che da alcuni anni si prefigge di animare il periodo legato alle festività natalizie.
L’allestimento originale, pensato per l’edizione 2020, causa pandemia, ha dovuto essere più
volte riconsiderato e per finire, viste le restrizioni sempre più severe reimposte dalle
autorità competenti, l’unico scenario praticabile è rimasto quello di mantenere installata la
piattaforma di legno che sarebbe servita per la posa della tensostruttura, e lasciarvici posati
alcuni ceppi e tavoli di legno, ereditati dalle manifestazioni precedenti.
Gli allestimenti dedicati al Natale in Città vengono smontati subito dopo l’Epifania e
l’installazione in questione non ha fatto eccezione, trattandosi perdi più di una situazione di
ripiego non finalizzata a particolari attività, e per la quale andava comunque corrisposta
una tassa di noleggio.
La scelta stessa di creare e mantenere fino al termine delle festività natalizie dei posti a
sedere in Piazza del Sole, dopo che lo scorso 22 dicembre bar/ristoranti e relative terrazze
hanno dovuto chiudere, poteva sembrare discutibile, perché favoriva, soprattutto in alcune
ore del giorno e della sera, assembramenti. Si è voluto comunque mantenerla per garantire
un minimo di arredo natalizio in armonia con le altre – ridottissime -iniziative che si sono
potute mantenere a beneficio anche di un commercio locale in seria difficoltà. Mantenerla
però aperta oltre questi termini, quando i contagi erano in aumento e l’ombra di un nuovo
semi lockdown incombeva, sarebbe apparso davvero fuori luogo.
Per concludere e rispondere alle altre domande, informiamo che i ceppi ripresi nelle
fotografie inserite nell’interpellanza, sono di proprietà della AFORCAST pertanto alla stessa
sono stati ritornati, mentre che sul tema legato alla difficoltà di chi è costretto, per esigenze
professionali a mangiare fuori, fanno stato le regole decise da Confederazione e Cantone, in
questo ambito il Municipio non ha alcuna competenza.

Infine, il concorso di idee Piazza del Sole è pronto per essere pubblicato tuttavia, l’incertezza
dettata dalla pandemia da un lato, che impone continui cambiamenti nella
programmazione di eventi, così come la necessità di contenere la spesa pubblica, emersa
con la stesura del preventivo 2021, invitano ad un atteggiamento prudente. Il progetto
prenderà il via quando si sarà in grado di ridefinire in che modo l’Arte urbana dovrà
dialogare con l’offerta ricreativa promosso in Piazza, e quando, si avrà trovato un equilibrio
finanziario in grado di supportare, negli anni questa iniziativa.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

