Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 2 marzo 2020

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELL’EDILIZIA
SUL
MESSAGGIO
MUNICIPALE
NO.
182
QUARTIERE DI BELLINZONA - REALIZZAZIONE
PARCO URBANO, TAPPA 2: CREDITO D’OPERA
Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
la Commissione dell’edilizia ha esaminato il messaggio in oggetto.
Premessa
Il messaggio municipale 182 è un’ulteriore tappa al completamento della realizzazione
del Parco urbano
In data 21 maggio 2013 l’allora Consiglio comunale dell’ex Comune di Bellinzona ha
approvato il relativo Messaggio municipale con il quale si chiedeva lo stanziamento del
necessario credito per la progettazione definitiva del Parco urbano.
All’idea del progetto sviluppato dall’arch. Bürgi ha fatto seguito il Messaggio municipale
nr. 3782 inerente alla realizzazione della prima tappa e già approvata e realizzata
Progetto
Il DOP ha seguito i lavori della realizzazione del Parco rivedendo alcuni aspetti del
progetto iniziale dell’arch. Bürgi arrivando a sottoporre una proposta per approvazione
al Municipio in data 14 marzo 2018 con i seguenti elementi progettuali:
-

Mantenimento del collegamento pedonale non illuminato lungo la recinzione del
bagno pubblico

-

Mantenimento della “stradina storica”, non illuminata

-

Trasformazione dello specchio d’acqua in una fontana con giochi dinamici

-

Posa dell’albero del vento

-

Illuminazione dell’area multifunzionale e di quella dei giochi d’acqua

Il progetto rivisto si è focalizzato sull’insieme del parco cercando di conferire ad ogni
elemento che lo forma la giusta importanza e il necessario risalto.
L’area multifunzionale come pure i giochi d’acqua, l’albero del vento e le alberature
esistenti risultano cosi essere assieme all’oggetto del Messaggio 365 “Cafè du Parc” i
veri fulcri del parco urbano.
Credito necessario
Il costo complessivo degli interventi proposti per la realizzazione ammonta a CHF
1'900'000.—(IVA 7,7% e onorari inclusi) e questo come meglio specificato.
risolvere:
1.

È approvato il progetto , la relazione tecnica e il preventivo di spesa definitiva
relativi alla realizzazione della seconda del Parco urbano e all’ex campo militare.

2.

È concesso al Municipio un credito di CHF 1'900'000.-- (IVA, onorari e spese
incluse) per l’esecuzione dei lavori, da addebitare al Conto degli investimenti del
Comune.

3.

Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di luglio 2018, sarà adeguato alle
giustificate variazioni dei prezzi di categoria.

4.

Eventuali sussidi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti

5.

Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà
utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisione relative a
procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

Con ogni ossequio.
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