Luca Buzzi
Via Vela 21
6500 Bellinzona

Bellinzona, 29 novembre 2011
Interpellanza al Municipio

Gabinetti pubblici
Gentile signora, egregi signori Municipali,
Purtroppo Bellinzona e il suo Municipio non danno certo sempre un’immagine positiva nelle
cronache e nell’opinione pubblica. Recentemente si è parlato in tono velatamente ironico persino
dei suoi gabinetti pubblici di “lusso”. In effetti, sul no. 32 del diffusissimo settimanale Ticinosette si
poteva leggere:
“(…) Ci sono gabinetti pubblici di “lusso”, costati ai contribuenti tanto quanto una potente vettura
sportiva, che a volte lasciano a desiderare. Come in Piazza Collegiata a Bellinzona: provare per
credere! In certi momenti l’orinatoio pubblico del “salotto” della capitale non è molto decoroso,
malgrado il “pavimento in graniglia con superficie levigata antisdrucciolevole” e apparecchi
sanitari “in acciaio inox con fissaggi nascosti”, capaci di garantire (in teoria) un “periodico
risciacquo” e “un buon grado di pulizia”. Così recitava il messaggio municipale che ne chiedeva la
ristrutturazione. Questioni di naso, dunque, ma anche di geometrie, nobili sederi e regali
dimensioni, giacché non è raro che qualche sfortunato obeso si lamenti, come ha fatto qualcuno in
un forum pubblico, scrivendo che i gabinetti pubblici son fatti “per chi ha il culo a mandolino”.
Insomma si ravvedano i progettisti comunali”.
Si potrebbe aggiungere che il grado di pulizia ed igiene anche degli altri gabinetti pubblici, almeno
dove esistono, lascia spesso desiderare, ed è d’altra parte indubitabile l’insufficiente presenza di
questi servizi in tutta la città, in particolare nella zona Piazza Simen – Piazza del Sole, sempre
molto frequentata (parco giochi, visite turistiche, …), anche in assenza di manifestazioni particolari.
Ricordo che purtroppo il Municipio aveva a suo tempo abbattuto la Pesa pubblica che conteneva
questi servizi. Durante le numerose manifestazioni vengono poi 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.
Al proposito mi permetto quindi di porre alcune domande al Municipio.
• Come giudica il Municipio le osservazioni apparse sul settimanale?
• Quanti sono e dove sono ubicati gli attuali gabinetti pubblici della città?
• Con quali modalità e tempistica vengono controllati e puliti?
• Dopo 3-4 anni, quali esperienze sono state fatte con la ristrutturazione del WC di Piazza
Collegiata, ritenuta “un prototipo da impiegare, dopo i necessari tempi di verifica, anche
per i futuri ulteriori ammodernamenti dei servizi pubblici della città”?
• Il MM 3194 prevedeva pure l’istallazione di un impianto di video sorveglianza. Lo stesso è
stato istallato? Se si, quando, con quale utilizzazione ed eventuali benefici, e perché non è
segnalata la sua presenza? Se no, perché non si è fatto cenno nella richiesta di credito per il
sorpasso di spesa nei consuntivi 2009?
• Ritiene normale che cittadini e turisti presenti in Piazza del Sole - Piazza Simen devono far
capo ai servizi di strutture private?
• Non ritiene di dover pianificare al più presto nella zona una struttura stabile,
sufficientemente grande e decorosa che possa servire, almeno in parte, anche durante le
manifestazioni?
• Quali altre nuove strutture o ristrutturazioni sono eventualmente previste nel futuro in altre
parti della città?
Ringraziando per le risposte invio cordiali saluti
Luca Buzzi

