Consiglio comunale della Città di Bellinzona

Bellinzona, 10 marzo 2009

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
SULLA MOZIONE N. 242 DI MATTEO BIANCHI E CONF.
RELATIVA AL CONCORSO D’IDEE PER PIAZZA DEL
SOLE

Lodevole Consiglio comunale,
Onorevoli Signor Presidente, signore e signori Consiglieri comunali,
la mozione N. 242 è stata diffusamente discussa in seno alla commissione della
gestione in occasione della seduta del 25 novembre 2008, dopo l'audizione del
mozionante.
La discussione ha permesso di appurare che in seno alla Commissione vi è unanimità
nel ritenere che Piazza del Sole non adempie £i requisiti che qualsiasi Piazza deve
avere. D’altra parte la realtà dei fatti è lì da vedere.
Non solo questa Piazza non è mai stata quell’Agorà che gli utopici intendimenti dei suoi
ideatori e promotori volevano, ma pure bisogna riconoscere che essa non ha mai avuto
il benché minimo ruolo aggregativo. Anzi.
È triste da vedere, ma sono ben rari i pedoni che si azzardano ad attraversarla, la
maggior parte di loro preferendone il più sicuro aggiramento. Addirittura nelle giornate di
pioggia o in caso di gelo vi è il rischio di cadere sulle lastre levigate, mentre che in quelle
asciutte e meno fredde si rischia di farsi falciare dalla mezza dozzina di skaters che la
tagliano a tutta velocità. Indipendentemente da questi rischi bisogna pure ammettere
che il suo aspetto perlomeno austero non è affatto invitante.
Malgrado queste incontrovertibili constatazioni la Commissione della gestione non è
unanime quanto al fatto che si debba intervenire per rimediare alla situazione.
La maggioranza della Commissione è comunque dell’dea che, sia l’arredo della Piazza,
sia il suo utilizzo meritano perlomeno un ripensamento. A questo aggiungasi che proprio
in questi mesi il Municipio sta esaminando e presentando proposte per l’arredo della
parte bassa di Viale Stazione, e che questa potrebbe essere l’opportunità giusta per
ripensare pure Piazza del Sole nel suo complesso.
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In definitiva la maggioranza della Commissione è quindi dell’opinione che per la
mozione vada accolta anche e soprattutto per stimolare ed invitare il Municipio ad
effettivamente intervenire per porre rimedio alla situazione e cercare soluzioni che
possano finalmente permettere a Pizza del Sole di essere degna della sua qualifica e
del suo nome.

Per i motivi summenzionati, la Commissione della Gestione invita codesto Consiglio
comunale a voler
risolvere:

- la mozione N. 242 presentata da Matteo Bianchi e cofirmatari è accolta.
Con ogni ossequio.
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