MM No. 03-2019 concernente la formulazione del parere del Municipio nel merito
della mozione 16 maggio 2018 del signor Marco Busi “attrezzi ginnici lungo la
passeggiata al lago”.

All’Onorando
Consiglio comunale
Maroggia

Maroggia, 12 marzo 2019

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori,
Premessa e procedura d’esame.
In occasione della seduta del Consiglio comunale tenutasi il 16 maggio 2019 il
signor Marco Busi ha presentato l’allegata mozione (doc. 01) riferita alla proposta
di posare lungo la passeggiata lago alcuni attrezzi ginnici.
L’atto è stato demandato per esame alla Commissione delle Opere Pubbliche
alla quale il Municipio (giusta l’art. 67 cpv. 2 lett. a) ha formulato il proprio
preavviso preliminare come al documento del 26 giugno 2018 (doc. 02).
In possesso del predetto parere preliminare la Commissione ha comunque deciso
di condividere la proposta contenuta nella mozione, questo tuttavia alla
condizione che venga individuata un’adeguata ubicazione, che non per forza
deve essere la passeggiata a lago, e che, dove possibile, vengano utilizzati
materiali naturali (doc. 03).
Parere del Municipio.
Tenuto conto che in ossequio all’art. 67 cpv. 6 LOC il Municipio deve formalmente
esprimersi sulle conclusioni della Commissione, in questa sede riconfermiamo
integralmente il parere preliminare nel quale abbiamo motivato le ragioni per le
quali, a nostro giudizio, appare prematuro prevedere la posa di attrezzi ginnici,
come proposto nella mozione.
La progettazione della passeggiata lago è parte integrante delle varianti di piano
regolatore attualmente all’esame del Dipartimento del territorio. Oltre a ciò, come
indicato nel preavviso preliminare, nella zona lago, sono previsti importanti
progetti: ristrutturazione del lido, attracco battello, acquisizione terreno Ex Don
Bosco e pozzo di captazione per l’acqua potabile a lago.
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Per quest’ultimo, in particolare, non è ancora stata definita l’ubicazione
nonostante la sua realizzazione sia di primaria importanza. Investire in un progetto
per l’acquisto di attrezzi che potrebbero in un futuro prossimo dover essere spostati
o addirittura tolti, potrebbe, a nostro avviso, risultare controproducente.
Al di là del preavviso negativo condividiamo con il mozionante che l’installazione
di attrezzi ginnici porterebbe del valore aggiunto al nostro territorio e la
cittadinanza potrebbe certamente beneficiare di una “palestra” gratuita, ma
come indicato nel preavviso della Commissione bisogna individuare un’adeguata
zona di ubicazione, che al momento non reputiamo di disporre.
Ciò premesso rileviamo che con specifico messaggio separato, il Consiglio
Comunale è chiamato ad esprimersi nel merito della richiesta di un credito per
l’esecuzione delle opere di rinaturazione del torrente Mara. Intervento che – se
accolto – prevede anche in determinate zone arredi urbani e creazione di spazi
verdi fruibili al pubblico che potrebbero essere destinati alla posa di attrezzi ginnici.
Conclusioni.
Per le ragioni fin qui indicate condividiamo il principio ma consideriamo che dal
profilo della tempistica sia opportuno attendere l’esecuzione dell’intervento riferito
alla rinaturazione del torrente Mara. Restando volentieri a vostra disposizione
qualora vi occorressero ulteriori informazioni, confermiamo il nostro parere
negativo in riguardo all’accoglimento della mozione in esame.
Con i migliori ossequi.

PER IL MUNCIPIO
Il Sindaco:
La Segretaria:
Jean-Claude Binaghi

Bianca Bottinelli

Annessi:
doc. 01: mozione 16 maggio 2018
doc. 02: parere preliminare del Municipio del 26 giugno 2018
doc. 03: rapporto Commissionale del 13 settembre 2018.
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