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A
Laura Codiroli e cofirmatari

27 settembre 2022

Interpellanza 124/2022
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile signora Codiroli,
Gentili signore,
Egregi signori,
rispondiamo di seguito alle domande poste.
1.

Entro medio – lungo termine è prevista una nuova sede SI nel comune di Gnosca
oppure si stanno ipotizzando altre soluzioni?
Come indicato nella risposta no. 1 dell’interpellanza 95/2022, il Municipio ha intenzione di
prolungare la durata di vita dell’attuale sede di 15 anni circa, idealmente fino al 2037. A
priori non è possibile sapere se un risanamento globale o una nuova sede sia la soluzione
migliore, il futuro studio di fattibilità determinerà questa scelta che sarà ponderata dal
punto di vista architettonico, urbanistico, costi e impatto ambientale. A lungo termine è
previso il mantenimento della sezione SI attuale, l’evoluzione demografica della
popolazione scolastica nel quartiere di Gnosca al momento non richiede un aumento delle
capacità ricettive.
2.

Negli accordi per-aggregativi era stato previsto l’intervento di risanamento
della scuola dell’infanzia, formalizzato anche nel piano delle opere 2018.
Quando s’intende effettuare questi interventi?
Nel piano delle opere 2018 (MM. no. 65 Bilanci e preventivi 2018) non figura alcun
intervento di risanamento per la scuola dell’infanzia di Gnosca.
Come indicato nella risposta no. 1 dell’interpellanza 95/2022, con l’allestimento del
preventivo 2023 il Municipio ha intenzione di proporre degli interventi di miglioria,
prevedendo l’esecuzione delle stesse nei prossimi anni.

3.

Vista la vetustà della struttura, in particolare per quanto attiene all’aspetto
energetico (ricordiamo che già nel 2015 l’allora Municipio aveva commissionato
uno studio in tal senso) non sarebbe più opportuno prevedere il rifacimento
completo della struttura?
Come indicato nella risposta numero uno, l’intervento più opportuno sarà determinato
dal futuro studio di fattibilità. L’aspetto energetico è sicuramente importante, tuttavia se
rapportiamo i consumi della scuola dell’infanzia di Gnosca rispetto al consumo di tutti gli
edifici della Città riscaldati con olio combustibile leggero, lo stesso corrisponde all’ 1.25%.
Può sicuramente esser opportuno valutare il risanamento o la conversione del vettore
energetico, ma in relazione al consumo non si tratta di una priorità strategica.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

