MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 196
_____________________________________
Magadino, 6 novembre 2017
Risoluzione municipale no. 1381

Preavviso del Municipio alla mozione presentata dal signor
Paride Buetti e cofirmatari, in data 29 settembre 2016,
riguardante i servizi igienici presso i Lidi comunali (MM no.
196 2016-2020)
Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
nella seduta del Consiglio comunale del 17 ottobre 2016 il collega
Paride Buetti e cofirmatari hanno presentato una mozione generica
proponente migliorie ai servizi igienici presenti nei lidi comunali. La
mozione è stata immediatamente demandata alla Commissione delle
opere pubbliche e della pianificazione che - in data 31 marzo 2017 ha rilasciato il proprio rapporto.
L’oggetto della mozione era già stato precedentemente presentato
in data 2 agosto 2016, nella forma dell’interpellanza, poi evasa dal
Municipio in forma scritta il 24 agosto dello stesso mese.
In data 20 dicembre 2016, avvalendosi dei disposti dell’art. 67 LOC, il
Municipio ha fornito alla Commissione delle opere pubbliche e della
pianificazione le seguenti informazioni:
•

… le strutture balneari rientrano nei nuovi concetti dei Piani
particolareggiati di Gerra, Vira e Magadino in fase di allestimento e
approvazione. Pure il lido di San Nazzaro potrebbe rientrare in
nuovo concetto di riorganizzazione dei trasporti pubblici, con
spostamento dell’imbarcadero e ridefinizione degli attuali spazi. Se
a ciò aggiungiamo i progetti di riorganizzazione e valorizzazione
delle rive pubbliche, appare subito chiaro che non è possibile
attivare ora tutti gli investimenti richiesti, se non in funzione
conservativa e con l’obiettivo di completamente riprogettare i lidi
comunali … ;

•

… con l’obiettivo di attuare i primi interventi prima della stagione
entrante (2017), il Municipio si è già attivato per far allestire un
concetto d’intervento, con piani e preventivi di spesa, che
serviranno a determinare l’entità, le priorità e i tempi d’intervento.
Sarà premura del Municipio condividere con la vostra

Commissione e con il mozionante le proposte di ristrutturazione o
rifacimento dei servizi igienici, presso i lidi comunali… .

Successivamente, in data 17 marzo 2017, alla Presenza del Sindaco,
Tiziano Ponti, è stato esperito con la stessa Commissione OP un
sopralluogo nei vari lidi comunali, concludendo che il problema
sollevato andava circoscritto - per urgenza d’intervento - ai servizi
igienici pubblici di Magadino, usati anche dal locale Lido.
Nelle riunioni del 28 marzo 2017 e del 2 aprile 2017 la Commissione OP
ha potuto prendere esame di due varianti d’intervento sugli attuali
servizi igienici di Magadino, commissionati dal Municipio allo Studio
Pedroni Solution.
La Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione, nel suo
rapporto del 31 marzo 2017, preavvisa positivamente la Mozione e
formula al Municipio l’invito di attuare il secondo progetto proposto
dallo Studio Pedroni Solution, del costo complessivo di CHF 109'000.00,
con alcune modifiche sugli accessi per favorire i portatori di
handicap.
In data 3 ottobre 2017 una Delegazione del Municipio ha presentato
alla Commissione OP il progetto di ristrutturazione del Salone di
Magadino e del nuovo Lido, che propone adeguate e funzionali
soluzioni a livello di servizi igienici dedicati alle due strutture, accessibili
e attrezzati anche per i portatori di handicap.
Nel progetto presentato, i servizi igienici del Lido di Magadino sono
accessibili tutto l’anno, sia dall’interno del Lido sia direttamente
dall’esterno.
Il Messaggio con la richiesta del credito di progettazione sarà
sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale nella prima seduta
ordinaria del 2018.
L’investimento è inserito a Piano Finanziario negli anni 2018-2019.
Visto quanto precede, il Municipio chiede di
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risolvere:
La mozione generica relativa alla ristrutturazione dei servizi igienici dei
Lidi, presentata nella seduta del Consiglio comunale del 17 ottobre
2016 dal collega Paride Buetti e cofirmatari, è accettata, con
l’impegno del Municipio di presentare al Consiglio comunale, nella
prima seduta ordinaria del 2018, il credito di costruzione per la
ristrutturazione del Salone e del Lido di Magadino, comprensivo della
descritta soluzione per i servizi igienici, dedicati e pubblici, accessibili
ai portatori di handicap.

IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto
Codiroli

Allegati:
• mozione del 29.09.2016;
• scritto del Municipio alla Commissione, del 20.12.2016;
• progetto e preventivo di spesa allestiti dallo studio Pedroni Solution.
• rapporto della Commissione, del 31.03.2017.
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