Consiglio comunale della Città di Bellinzona

Bellinzona, 9 dicembre 2008

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO
REGOLATORE SULLA MOZIONE N. 231 bis DI MARCO
AGUSTONI RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UN’AREA
DI
SOSTA
E
PARCHEGGIO
PER
VEICOLI
RICREAZIONALI TIPO CAMPER

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente, signore e signori Consiglieri comunali,
la mozione N. 231, presentata nella scorsa legislatura da Roberto Battaglioni e poi
opportunamente ripresa dal collega Marco Agustoni – ha il pregio di attirare l’attenzione
delle autorità comunali su di un problema reale ed attuale: la mancanza di adeguate
infrastrutture per accogliere il crescente numero di turisti. In particolare, la mozione si
occupa di un settore turistico in piena espansione sia in Svizzera che in tutta Europa,
quello di chi si sposta in camper.
L’audizione dei due mozionanti – a cui va il nostro ringraziamento per l’accurata documentazione presentata e le esaurienti spiegazioni fornite – ha convinto tutti i commissari
della necessità di sostenere la mozione.
La realizzazione di un’area di sosta e parcheggio per camper comporta ovviamente delle
spese e necessita di uno spazio adeguato.
La Commissione suggerisce di utilizzare il posteggio situato presso la sottocentrale
AECB in via Lepori. Ciò permetterebbe di risolvere il problema in tempi relativamente
brevi e, limitandosi ad un arredo strettamente funzionale, anche l’investimento sarebbe
facilmente sopportabile: circa fr. 25'000.--. E poi non va dimenticato che sarebbe un investimento che genera pure delle entrate. Ad esempio Locarno con un’area arredata in
modo semplicissimo incassa oltre fr. 30'000.—l’anno.
Sicuramente ci sono altre soluzioni possibili, magari migliori di questa, ma ciò che veramente importa è una rapida realizzazione di un’opera necessaria per lo sviluppo turistico
di Bellinzona.
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Relazione della Commissione del Piano Regolatore sulla Mozione n. 231 bis di Marco Agustoni relativa
alla creazione di un’area di sosta e parcheggio per veicoli ricreazionali tipo camper

Per i motivi summenzionati, la Commissione Piano Regolatore invita codesto Consiglio
comunale a voler
risolvere:
- la mozione N. 231 bis presentata dal consigliere comunale Marco Agustoni è accolta.
Con ogni ossequio.
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