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Interpellanza 93/2022

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
La sistemazione del parco giochi di Pedevilla rientra nel piano previsto nel Messaggio
municipale no. 366 “Messa in conformità e riqualifica dei parchi giochi - Credito quadro
2020-2023”. Questi interventi hanno subito un primo rallentamento in concomitanza al
periodo della pandemia COVID-19. Successivamente, al fine di garantire un’offerta ludica
minima ai fruitori dell’area di Pedevilla, era stata istallata provvisoriamente in questa
zona, una struttura ludica itinerante.
Nell’agosto 2021 la sede della scuola dell’infanzia Palasio è stata resa inagibile a causa della
fuoriuscita del riale Fossato; le otto sezioni della sede scolastica sono state trasferite, in
tempi molto brevi, a Bellinzona. Per questa ragione il Municipio ha deciso di trasferire,
prima di poter dare avvio ai lavori di rifacimento del parco giochi Pedevilla, la struttura
ludica itinerante a Bellinzona.
1. Il Municipio pensa di risolvere in tempi brevi il rifacimento di questi parchi
giochi?
La realizzazione del parco giochi Pedevilla a Giubiasco è prevista entro fine ottobre 2022.
Per il rifacimento del parco giochi Morobbia a Camorino, ubicato attualmente al di fuori
dalla zona edificabile, si deve invece attendere la revisione generale del PR adottato e al
vaglio del Consiglio di Stato, che prevede l’inserimento del fondo in zona AP (attrezzature
pubbliche).
2. Il Municipio è a conoscenza di quali giochi verranno installati in detti parchi
giochi onde evitare spese successive per completarli come già accaduto?
Il progetto del nuovo parco giochi Pedevilla, già approvato dal Municipio, è composto da:
una struttura principale di arrampicata con due scivoli di diverse difficoltà e vari elementi
di gioco integrati (tubo sonoro, composizione figure rotanti, ecc.), una struttura workout,
un cestone, un’altalena (una seduta classica e una seduta per i bambini più piccoli),

un’amaca, due giochi a molla, un gioco disegnato a terra, una fontana ludica, tavolo,
panchine e nuove alberature.
3. Il Municipio prevede la posa di altalene classiche, che sono molto apprezzate dai
bambini, in questi parchi?
Sì. Per il dettaglio delle attrezzature ludiche previste si rimanda alla risposta precedente.
4. Quanti parchi sono stati ristrutturati ad oggi?
Nell’ambito del Messaggio municipale no. 366 “Messa in conformità e riqualifica dei
parchi giochi. Credito quadro 2020-2023” sono stati completati e collaudati sei parchi
giochi e altri cinque si prevede di eseguirli entro la fine di quest’anno.
5. Il Municipio non pensa che questi parchi giochi abbiano la priorità?
A seguito dell’aggregazione è stata definita una lista di 17 parchi giochi per i quali un
intervento di ripristino, parziale o totale, è stato ritenuto prioritario. In questo senso nel
2020 è stato elaborato il sopracitato Messaggio Municipale e approvato il relativo credito
di spesa. Il rifacimento totale del parco giochi Pedevilla è compreso in questa lista ed è
pertanto da ritenersi prioritario. Per il parco giochi Morobbia si rimanda al punto 1.
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