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Interpellanza 60/2022
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

Come giustifica il Municipio l’urgenza del ripristino della parte esterna
dell’Oratorio a quasi due anni dalla sospensione dei lavori? L’urgenza non era
semmai quella di presentare un MM in merito?

Si trattava di anticipare alcuni lavori di sistemazione prima dell’arrivo dell’inverno per
rendere il più velocemente possibile meno precaria la situazione delle parti esterne già
utilizzate da utenti e collaboratori della Fondazione Vita Serena. Parallelamente si è
lavorato all’aggiornamento del progetto (compito che ha richiesto parecchi mesi di lavoro)
e all’allestimento del nuovo messaggio municipale, per il cui licenziamento si attendeva
l’esito delle discussioni con la Parrocchia di Giubiasco sulla suddivisione del
finanziamento. Si è dunque ritenuto ragionevole anticipare alcuni interventi per non
dover attendere l’iter di adozione del messaggio per rendere più decorosa la sistemazione
esterna.
2.

La posa dei citati alberelli sul sedime ove doveva essere ripristinato il campetto
di calcio, ne preclude la futura realizzazione? Il ripristino del campetto di calcio
è da ritenersi definitivamente abbandonato? Chi ha preso questa decisione?

Come noto il Municipio aveva istituito un apposito gruppo di lavoro per valutare l’ipotesi
di completare il progetto realizzando attorno all’ex Oratorio di Giubiasco un centro
culturale e aggregativo per la nuova Città. Del gruppo di lavoro hanno fatto parte
rappresentanti del Consiglio comunale (commissioni gestione ed edilizia), della
Parrocchia di Giubiasco (comproprietaria del sedime con il Comune), delle commissioni
consultive del Municipio cultura e giovani, dell’Associazione di quartiere di Giubiasco e
della Fondazione Vita Serena (che già occupa il blocco 1 del comparto). Il gruppo di lavoro
– coordinato dall’ing. Mauro Rezzonico (consulente del Municipio) e dal segretario
comunale – ha sottoposto al Municipio delle proposte, tra cui quella di rivedere la
sistemazione esterna del comparto, rinunciando alla realizzazione del campetto di calcio,
tenuto conto delle possibilità per il gioco del calcio già presenti in zona.

Si segnala che – in accordo con l’associazione di quartiere di Giubiasco – verrà a breve
allestito un campetto di calcio presso l’adiacente centro scolastico del Palasio. Preso atto
delle conclusioni del gruppo di lavoro, e condividendole, il Municipio ha richiesto ai
progettisti di aggiornare il progetto.
3.

La posa di alberelli è la conseguenza diretta di un progetto d’intervento
specifico revisionato?

Vedi risposta precedente.
4.

Sono stati definiti i rapporti tra proprietari del sedime per quanto riguarda
l’aspetto finanziario e la futura governance del centro?

Come detto le discussioni si sono concluse nel corso del mese di gennaio per quanto
attiene ai rapporti relativi a proprietà e investimento. Devono ancora essere definiti nel
dettaglio i rapporti sulla futura gestione, tenuto conto della convenzione sottoscritta a suo
tempo tra l’allora Comune di Giubiasco e la Parrocchia.
5.

Il Consiglio parrocchiale di Giubiasco, parte in causa in quanto co-proprietario
della struttura, è stato informato in merito alla ripresa dei lavori e delle
eventuali modifiche apportate al progetto originale? Nell’affermativa si è
dichiarato d’accordo o sono state sollevate obiezioni?

Come indicato nella risposta 2 il Consiglio parrocchiale di Giubiasco era parte integrante
del gruppo di lavoro che ha sottoposto al Municipio l’aggiornamento del progetto.
6.

Quando intende il Municipio presentare finalmente il relativo MM al Consiglio
comunale?

Il messaggio è stato licenziato a inizio febbraio.
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