Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 10 settembre 2021

RAPPORTO COMMISSIONE DELL’EDILIZIA
Mozione 7/2021 “Per un parco giochi di Giubiasco (finalmente)
sicuro e per tutti” di Alessandro Minotti e Simone Orlandi
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,
La Commissione dell’Edilizia ha trattato nella seduta del 30 agosto 2021 la mozione in
oggetto. La Commissione ha preso in considerazione, quali elementi di complemento, le
Osservazioni preliminari del Municipio e l’audizione del mozionante Alessandro Minotti.
Valutazioni commissionali
La Commissione dell’Edilizia prende atto delle Osservazioni preliminari del Municipio
formulate in data 14 luglio 2021 e, d’accordo con il mozionante, si ritiene soddisfatta dai
passi intrapresi negli ultimi mesi dal Municipio nei riguardi della situazione del parco
giochi Cima-Piazza ubicato nel quartiere di Giubiasco.
Si ritengono perciò evasi i punti della mozione:
3. Posa di altalene;
4. Installazione di uno scivolo o castello con scivolo integrato per i più piccoli;
7. Aumento capienza dei cestini;
8. Sistemazione fontana del parco giochi.
D’accordo con il mozionante, vengono eliminati dalle richieste i punti:
2. Eliminazione del tubolare centrale a “spirale” ideato come sedia;
5. Illuminazione del parco giochi;
6. Posa di segnaletica per i servizi igienici ed adeguata fornitura di carta e sapone.
Durante la seduta la Commissione si è chinata in particolar modo sulla questione della
messa in sicurezza degli spazi del parco giochi.
Il concetto che sta dietro alla progettazione del comparto Cima-Piazza ha come
caratteristica principale quella di essere uno spazio aperto, fluido e permeabile, dove le
zone di incontro, quelle di gioco e quelle di svago si fondono una nell’altra senza barriere
che delimitino le diverse aree e destinazioni.

In base a questo concetto di piazza estesa e di zona d’incontro ci permettiamo di
insistere con il Municipio affinché rinunci all’idea (citata nelle Osservazioni preliminari) di
realizzare delle recinzioni supplementari attorno all’area di gioco, e ci allineiamo alle
richieste del punto 1. della mozione in oggetto (Messa in sicurezza dell’intera zona
“Cima-Piazza”), sottolineando l’importanza di introdurre una zona con limitazione di
velocità a 20 km/h in Cima-Piazza.
L’introduzione della zona con limitazione a 20 km/h darebbe finalmente la precedenza
ai pedoni e alla mobilità lenta, potenziando così la sicurezza degli utenti di quella che è
stata progettata come una zona d’incontro.
Per le ragioni sopra indicate, la Commissione dell’Edilizia ritiene che sia necessario
sostenere la mozione presentata in oggetto, nella sua versione aggiornata e che
contempla quindi solo il punto 1. Messa in sicurezza dell’intera zona “Cima-Piazza”, in
quanto i punti 3, 4, 7 e 8 sono nel frattempo già stati evasi.
Pertanto codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a voler
risolvere:
-

È accettata la mozione 7/2021 di Alessandro Minotti e Simone Orlandi “Per un parco
giochi di Giubiasco (finalmente) sicuro e per tutti” con le seguenti
precisazione/modifiche:

I seguenti punti sono da stralciare:
2. Eliminazione del tubolare centrale a “spirale” ideato come sedia;
5. Illuminazione del parco giochi;
6. Posa di segnaletica per i servizi igienici ed adeguata fornitura di carta e sapone.
Per quanto attiene al punto 1. Messa in sicurezza dell’intera zona “Cima-Piazza”, va
considerata unicamente l’aspetto relativo all’introduzione di una Zona 20 .

Con ogni ossequio.
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