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Bellinzona, 26 agosto 2008

Mozione "Concorso d'idee per la Piazza del Sole"

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,
I sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Legge organica comunale
(art. 67 LOC) e dal Regolamento comunale della Città di Bellinzona (art. 37) presentano la seguente
MOZIONE

La travagliata storia della sistemazione di Piazza del Sole ebbe inizio nel lontano 1976 e vide il suo ultimo
atto nel corso del 1998 con la realizzazione dei lavori dell'attuale piazza e del sottostante autosilo.
Dal Messaggio municipale no. 2204 del settembre 1997, con il quale si chiedeva il credito di costruzione,
ed in particolare dalla relazione tecnica del progettista arch. Vacchini ivi contenuta, si evincono i
seguenti obiettivi e proclami legati all'allora progetto di sistemazione di Piazza del Sole:







[…] centro di attività ricreative e culturali di interesse generale e di vaste proporzioni […]
[…] uso polivalente della Piazza […]
[…] un'occasione unica per trasformare e qualificare lo spazio pubblico […]
[…] pronta a ricevere molteplici funzioni a carattere pubblico: concerti, esposizioni, spettacoli,
giochi, ecc.: il luogo della espressione, il luogo dove si va non per meditare, ma per ascoltare,
esibirsi, esprimersi.
[…] forme più leggere per i quattro corpi emergenti […], che si raffigurano […] come vere e
proprie punte di iceberg, che lasciano intuire ciò che sta sotto.

Passati ormai 10 anni, buona parte degli obiettivi sopraelencati sono stati – ahinoi – disattesi. Durante le
normali giornate civiche la Piazza del Sole non solo non è gradita in quanto spazio di aggregazione
pubblico, ma è addirittura snobbata dai cittadini di Bellinzona, al punto che tendono a girarci attorno
piuttosto che entrarci. Una sorta di grande piscina all'aperto.
Allo stato attuale la Piazza del Sole, agli occhi dei cittadini, non rappresenta dunque né un luogo di
ritrovo e frequentazione, né un luogo di transito pedonale; ciò che in tutta evidenza – e
paradossalmente -non corrisponde agli intendimenti iniziali sopra citati e tantomeno alla natura di una
piazza cittadina.
Alla luce di questi fatti proponiamo, con la presente mozione, di indire un concorso di idee pubblico
finalizzato alla riqualificazione della Piazza del Sole ai sensi degli obiettivi iniziali, attraverso interventi
paesaggistici e di arredo urbano che sappiano aumentare la sua capacità attrattiva e aggregativa e
favorirne nel contempo l'utilizzo per le funzioni della vita pubblica.
Senza nulla togliere ad un progetto architettonico che nel suo complesso presenta molteplici elementi
positivi, confidiamo nel fatto che attraverso un concorso d'idee la Città potrà ottenere delle proposte
progettuali concrete – che dovranno gioco-forza essere finanziariamente sostenibili – per rivitalizzare una
delle sue piazze più significative ed offrire così ai suoi cittadini il tanto auspicato "salotto" pubblico.
Con la massima stima.

Matteo Bianchi
(Consigliere comunale PLR)

Firme altri consiglieri comunali PLR:

Tiziano Zanetti
(Capogruppo PLR)

