INTERROGAZIONE
PAVIMENTAZIONE PREGIATA MA
BISTRATTATA?
Si fa un gran parlare di pavimentazione pregiata ogni qual volta si decide di abbellire o di
rinnovare le zone pedonali della nostra città. In questi ultimi 20 anni sono stati votati dal
legislativo comunale crediti diversi per l’esecuzione di importanti lavori di abbellimento delle
nostre vie pedonali e Piazze in centro città valorizzate mediante posa di pavimentazione in
pietra naturale che ne ha migliorato indubbiamente la situazione ed aspetto. Ne sono un
bell’esempio esempio la Via Peri, Piazza Dante, Via Canova e Piazza S.Rocco, tanto per
citarne alcune.
Anche Piazza Castello è stata oggetto di questi lavori di abbellimento con posa di
pavimentazione pregiata contestualmente alla costruzione del nuovo autosilo sottostante al
Palazzo dei Congressi. Se si percorre però oggi a piedi tale sedime, non si può restare silenti
dopo aver constatato in quale pietoso ed indecoroso stato si ritrova oggi questa Piazza.
La pavimentazione pregiata presenta infatti segni evidenti di usura, ma anche di sporcizia
che dimostrano noncuranza ed assenza di pulizia ma soprattutto di controlli dello stato in cui
si trova la sua pavimentazione. Quest’estate Piazza Castello ha ospitato diverse installazioni
relative e a margine di importanti manifestazioni come ad es. quella del raduno delle Harley
Davidson. Chi non era già in ferie, avrà sicuramente notato l’esposizione di una importante
casa automobilistica che per presentare i suoi potenti 4x4 ha posato su questo pregiato
sedime addirittura un ponte in ferro e legno sul quale

far transitare suddetti modelli di

autoveicoli dal peso non indifferente. Oltre al ponte, gli espositori hanno pure montato una
imponente e pesante struttura in ferro di color nero che ha richiesto parecchi giorni per esser
costruita, struttura comprendente una lunga vetrina a pianoterra e una terrazza sul tetto
usufruibile al pubblico.
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Immediatamente dopo l’evento delle citate motociclette e di questa esposizione di modelli
4x4, Piazza Castello ha ospitato altra esposizione di un’altra marca di autovetture e relativi
gazebo che ha preso il posto su quest’area lasciata però sporca, macchiata e rovinata
verosimilmente dalla precedente esposizione…
È quindi assai probabile che i responsabili del Comune (DSU?) non abbiano verificato lo
stato della pavimentazione tra le due citate esposizioni…
La domanda più logica e che sorge spontanea è quella a sapere quali delle due
summenzionate esposizioni è responsabile delle macchie e più in generale della rottura
(sbriciolamento) di diverse lastre in pietra pregiata?
Ma questa non è l’unica pecca di questa bella Piazza che oltre a presentarsi al pubblico
sporca, rovinata e macchiata da ogni sorta di liquido e/o grassi (olio, nafta, ecc.), ha nel suo
bel mezzo una moderna e stilizzata fontanella che invece di scaricare nell’apposita e
sottostante grata in ferro l’acqua che ne fuoriesce, la disperde su tutta la piazza, creando un
lungo rivolo che arriva poco distante dall’entrata principale del Palazzo dei Congressi…(SIC!)
Alla luce di questa desolante / deplorevole situazione, avvalendomi della facoltà concesse
dalla LOC, chiedo al nostro Lodevole esecutivo di rispondere alle seguenti domande:
1) È al corrente il Municipio dello stato deplorevole in cui si trova oggi la pavimentazione
pregiata di Piazza Castello?
2) Chi è competente della pulizia e della manutenzione della pavimentazione pregiata di
Vie e Piazze cittadine?
3) Quali e soprattutto quanti controlli vengono effettuati mediamente all’anno?
4) Prima e dopo un’esposizione, quali controlli / verifiche vengono attuate?
5) Vengono predisposti dei verbali prima e dopo tali manifestazioni relativi allo stato della
pavimentazione per individuare eventuali responsabili?
6) Agli espositori che usufruiscono di tali aree quali garanzie vengono richieste? È
obbligatoria una copertura assicurativa RC? Il Municipio la richiede per queste
esposizioni?
7) Quali passi intende compiere il nostro esecutivo per ovviare a tale deplorevole
situazione?
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Si allegano diverse fotografie scattate proprio in questi giorni e che comprovano lo stato
deplorevole della pavimentazione di questa Piazza e della sua fontanella.

Con ossequio,

Gian Maria Bianchetti (Lega dei Ticinesi)

Lugano, 4 settembre 2017
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