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Interrogazione 7/2021
“Fortezza o castelli, comunque rimangono inespugnabili per le
persone con difficoltà motorie" di Danilo Forini
Egregio signor Forini,
di seguito le risposte alle domande poste nell’interrogazione.
1. Come valuta il Municipio la situazione attuale rispetto alla possibilità per delle
persone con mobilità ridotta, e in particolare che utilizzano una sedia a rotelle, di
accedere ai tre castelli e ai servizi collocati negli stessi (sale, servizi igienici,
musei)?
La situazione attuale, come indicato dallo stesso interpellante non è soddisfacente, sia dal
profilo logistico che da quello dell’informazione all’ospite, ma ciò è soprattutto
conseguente alla tipologia, alle caratteristiche e ai vincoli propri di un bene protetto.
2. Il Municipio è al corrente di un progetto del Cantone per rendere accessibile
almeno i “livelli terra” dei tre castelli? Ci sono stati dei contatti? Sono previste
delle collaborazioni per la realizzazione della parte esecutiva in tempi brevi?
La Città è ovviamente al corrente delle intenzioni del Cantone – proprietario del
monumento – anche perché in collaborazione con il medesimo Cantone si è sempre
lavorato per far progredire il progetto di valorizzazione, oggetto del MM 463, approvato dal
Consiglio comunale lo scorso 8.3.2021.
È bene sottolineare ulteriormente che il bene monumentale è di proprietà del Cantone,
che ha concretizzato le analisi sul tema dell’accessibilità e avviato l’iter di pianificazione
degli interventi. La realizzazione degli interventi è prevista entro la prima metà del 2022,
ciò per quanto attiene agli interventi di questa prima fase.
Per la realizzazione dei progetti allestiti non sono previste particolari collaborazioni, in
quanto essi rientrano tra le competenze del Cantone, proprietario del monumento.
Per contro, considerato che il tema dell’accessibilità non si concluderà con gli interventi di
questa prima fase, la Città e il Cantone saranno al medesimo tavolo nello sviluppo delle

ulteriori fasi di intervento, in quanto le stesse si affiancheranno temporalmente al
progetto di valorizzazione di cui al MM 463.
3. Il Municipio può diventare parte attiva per collaborare con l’OTR per
concretizzare un piano d’informazione (digitale, cartacea e con dei pannelli sul
territorio) per gli ospiti a mobilità ridotta che intendono accedere ai castelli?
La questione rientra tra le competenze che la Città, come attuale gestore della Fortezza,
con l’ausilio di OTR per quanto attiene alle competenze di questa ultima organizzazione in
ambito di accoglienza generale del turista, può e deve certamente assumere.
Un primo concetto di segnaletica è stato abbozzato ed è in fase di sviluppo, da parte della
Città, in collaborazione con OTR. Lo sviluppo della prima bozza ha coinvolto il Laboratorio
Cultura Visiva della SUPSI, attivo sul fronte dell’accessibilità.
4. È prevista la posa di pannelli che informano sulle modalità di accesso (e gli
inevitabili limiti) ai castelli?
La definizione di una segnaletica fissa dovrà essere allineata all’esecuzione degli
interventi previsti dal Cantone.
Tale informazione resterà fondamentale in quanto gli interventi ora previsti dal Cantone
non permetteranno un’accessibilità completa a tutti gli elementi della Fortezza.
Come indicato, per quanto riguarda l’accesso dal centro storico è prevista una segnaletica
direzionale (in fase di affinamento), per la quale è stata coinvolta la SUPSI per il tema
dell’accessibilità.
5. A Sasso Corbaro esiste una sala utilizzata per delle cerimonie comunali. Sono
prevista delle misure per permettere a tutte e a tutti di accedervi più facilmente e
in misura autonoma?
La sala delle cerimonie del Castello di Sasso Corbaro è fruibile alle persone disabili
mediante montascale e questo impianto di accessibilità ai piani superiori non sarà al
momento modificato.
6. Il Municipio è disponibile ad assumere il ruolo di coordinamento dei vari enti
implicati: Cantone, OTR, rappresentanti persone con disabilità … per migliorare,
almeno parzialmente, la situazione in tempi brevi?
Si rimanda alle risposte precedenti.
7. Il Municipio intende approfondire questa questione per trovare una soluzione
ottimale e duratura rispetto all’accessibilità dei castelli a medio/lungo termine
approfittando del progetto di valorizzazione della Fortezza Bellinzona?
L’accessibilità della Fortezza Bellinzona è un tema previsto nel progetto? Se sì,
con quali obiettivi e tempistiche?
La Città è certamente intenzionata a collaborare alla ricerca delle migliori soluzioni
possibili su questo fronte e proprio per questo motivo la scelta delle partnership esterne
per il progetto di valorizzazione tiene conto dei lavori già in atto da parte del Cantone sul
tema dell’accessibilità. Questo allineamento tra Città e Cantone è voluto proprio per
sfruttare al meglio le sinergie possibili, per permettere al progetto di valorizzazione di
tenere conto degli sviluppi progettuali in corso in ambito di accessibilità e viceversa.
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Come indicato nel MM 463, la fase di progettazione definitiva per la valorizzazione durerà
18 mesi ca. e solo dopo questa fase potrà partire la realizzazione, a patto ovviamente, che i
Legislativi comunale e cantonale approvino i crediti necessari.
Si ricorda che il progetto di valorizzazione intende tenere conto non solo dell’accessibilità
ai disabili motori, ma mira a proseguire le collaborazioni già avviate per altri progetti
puntuali con Istituzioni di ricerca specializzate nell’accessibilità generale alla cultura,
nonché al tema della sostenibilità.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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