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ALLA
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14 luglio 2021

Osservazioni preliminari
Mozione 7/2021 "Per un parco giochi di Giubiasco (finalmente) sicuro e
per tutti" di Alessandro Minotti e Simone Orlandi
Onorevole signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,
richiamata la mozione dei signori Alessandro Minotti e Simone Orlandi, il Municipio formula
le seguenti osservazioni preliminari.
La mozione si riferisce alla richiesta di migliorie per il parco giochi Cima-Piazza nel Quartiere
di Giubiasco.
L’eventuale introduzione di una Zona 20 risulta tecnicamente fattibile e porterebbe
all’abbassamento del limite di velocità, il che contribuirebbe in generale ad aumentare la
sicurezza della zona (velocità max. 20 km/h, precedenza ai pedoni, e divieto di parcheggio
generalizzato salvo i parcheggi ufficiali).
Tale trasformazione implica necessariamente il cambiamento della segnaletica e “(…) gli
eventuali correttivi dovrebbero ricadere nell’ambito di un rafforzamento delle misure di arredo.” (ex
perizia tecnica Brugnoli&Gottardi). Ciò implica un nuovo investimento finanziario.
Circa i “pannelli informatici indicanti la velocità”, quale misura di sensibilizzazione è
eventualmente possibile posare una tantum il “radar-amico” PolCom.
La panchina centrale non pone problemi di scurezza tali da dover considerare la sua rimozione
e verrà pertanto mantenuta quale parte integrante del progetto approvato dal Municipio.
Entro l’autunno verranno istallati due elementi ludici supplementari, un “cestone” e uno
scivolo di piccole dimensioni, già concordati con la l’Associazione di quartiere.
Considerata l’attuale Zona 30 e l’estensione dell’area di gioco data dall’aggiunta degli elementi
sopramenzionati, al fine di migliorare la sicurezza dell’area di gioco e svago della piazza, è
prevista la realizzazione di un tratto di recinzione supplementare.
Non è prevista l’implementazione di un’illuminazione specifica per il parco giochi in aggiunta
all’illuminazione già esistente del comparto e, per quanto concerne la capienza dei cestini, la
situazione verrà monitorata tenendo in considerazione le suggestioni del mozionante.

L’assenza di sapone e carta per le mani nei servizi igienici in zona Piazza Grande è
riconducibile a un’incomprensione tra la ditta che svolge la pulizia e il Servizio Gestione
stabili; da subito sarà ripristinato il rifornimento del materiale di consumo.
Con il servizio competente valuteremo la posa di una specifica segnaletica.
Per le ragioni sopra esposte il Municipio ritiene la mozione evasa.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio:
Il Vicesindaco
Il Segretario
Simone Gianini Philippe Bernasconi
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