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Interpellanza 52/2021
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Innanzitutto si premette che con il supporto dell’ente autonomo Bellinzona Sport (a cui è
delegata la gestione del comparto Stadio) l’area è costantemente monitorata. Per quanto
riguarda nello specifico lo skatepark i contatti con i giovani che lo frequentano (attraverso
i responsabili del progetto Social Truck) avevano già permesso di evidenziare la criticità
oggetto dell’interpellanza, unitamente alla mancanza di una fontana e di un WC pubblico
nelle immediate adiacenze.
Nel frattempo queste due pendenze sono già state evase con la posa nel corso del mese di
ottobre 2021 di un erogatore di acqua potabile nella zona adiacente i wc e con la
trasformazione dei wc adiacenti il campo sintetico e lo skate park in wc pubblici.
Alle domande puntuali rispondiamo come segue.
1.

2.

Perché non sono mai state accese le luci dei lampioni già presenti allo skate
park? Dove è situato l'interruttore che permette di accendere le luci dei
lampioni in questione? Chi ne è incaricato/a?
I fari vanno cambiati o sono ancora utilizzabili? I lampioni in quanto tali sono
ancora utilizzabili o vanno cambiati?

In occasione del rifacimento del campo sintetico sono stati predisposti tutti i collegamenti
per tutta la zona che comprende pure lo skate-park e i campi di basket. L’allacciamento è
quindi stato eseguito, ma non è stato collegato in attesa della ridefinizione/ripensamento
della zona ex-tennis/campi di basket. Ad oggi non vi è dunque la possibilità di accensione
dell’illuminazione poiché è stato posato unicamente un “tubo vuoto” per posare i cavi
elettrici già considerando possibili esigenze future. I fari inoltre devono essere sostituiti
con la nuova tecnologia led. I lampioni invece sono ancora utilizzabili.
3.

Intende il Municipio attivarsi subito affinché il problema venga risolto nel
minor tempo possibile?

Bellinzona Sport e Settore opere pubbliche stanno lavorando a una soluzione che possa
essere sostenibile anche dal punto di vista finanziario. Non appena le valutazioni saranno
terminate verrà informato il Municipio.

4.

Qual è la visione del Municipio su quell'area? È ipotizzabile un’estensione
dell'area dedicata allo skate con nuovi elementi o infrastrutture?

A novembre 2021, Bellinzona Sport ha avviato uno studio strategico della Bellinzona
Sportiva. In questo ambito verranno pure fatte delle riflessioni sulla destinazione di
quest’area. Anche in questo caso, non appena lo studio strategico verrà ultimato il
Municipio verrà coinvolto.
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