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Bellinzona, 18 dicembre 2012

Alla Presidenza del Consiglio comunale

Mozione

Servizi igienici in Piazza Simen – Piazza del Sole
Il 29 novembre 2011, nell’ambito di un’interpellanza sulla problematica generale dei gabinetti
pubblici in città, avevo richiamato l’attenzione anche sull’insufficiente presenza di questi servizi
nella zona Piazza Simen – Piazza del Sole, sempre molto frequentata (parco giochi e panchine sotto
i platani, visite turistiche, …), anche in assenza di manifestazioni particolari.
Chiedevo tra l’altro se fosse normale che cittadini e turisti presenti nella zona debbano far capo ai
servizi di strutture private.
Ricordavo anche che purtroppo il Municipio aveva a suo tempo abbattuto la Pesa pubblica che
conteneva questi servizi e che durante le numerose manifestazioni vengono piazzate strutture
provvisorie (ad esempio cabine Toi-Toi) che, oltre che in numero insufficiente e poco pratiche, sono
più adatte a cantieri edili che non alla Piazza antistante monumenti patrimonio dell’Unesco.
Nell’insoddisfacente risposta il Municipio, affermando che “comunque all’interno dell’autosilo di
Piazza del Sole esistono dei gabinetti pubblici che si trovano al piano -1”, e dopo altre brevi
considerazioni legate alle grandi manifestazioni, concludeva che “non riteneva necessario
pianificare ulteriori servizi igienici”.
In replica avevo comunque invitato il Municipio a ripensare questa situazione e, se necessario,
l’avrei fatto con una mozione.
Nel frattempo nulla è mutato ed anzi la situazione è diventata intollerabile. Sempre più spesso,
come avevo già segnalato nella discussione di un anno fa, si notano persone che orinano in varie
zone più o meno discoste della Piazza, lungo la murata e in particolare nella rientranza retrostante la
torre dell’angolo nord-ovest, rendendo maleodorante e poco decoroso l’accesso al lift che porta al
Castelgrande.
Il servizio nel sotterraneo dell’autosilo, fatto in primis per i clienti del posteggio, oltre a non essere
segnalato sulla piazza (e non lo è stato nemmeno in quest’anno nonostante il mio invito e la
promessa esplicita di farlo “a breve” del municipale Paglia!), è a pagamento e non può quindi
certamente sostituire o venir considerato un servizio pubblico.
Con la presente mozione chiedo quindi che il Consiglio comunale inviti esplicitamente il
Municipio ad elaborare al più presto un progetto per la realizzazione nella zona di un servizio
igienico in una struttura stabile, sufficientemente grande e decorosa che possa servire, almeno
in parte, anche durante le manifestazioni.
In attesa dell’evasione della mozione invio cordiali saluti.
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