
Manno, 23 aprile 2012 

MOZIONE 

Premesso, che in data odierna è stata nominata la commissione ad hoc allo scopo di 

analizzare la mozione che chiede di allestire in tempi brevi uno studio di fattibilità per la 

realizzazione di un centro giovanile presso l 'attuale Sede 2 dell'Asilo comunale nel 

Nucleo vecchio. 

Conformente ai disposti di legge applicabili si chiede di: 

1. Venga fatto analogo studio di fattibilità per poter individuare sul nostro territorio 

degli spazi idonei per la pratica dello skater. Tale pratica sportiva d'interesse 

soprattutto adolescenziale e giovanile è fatta da molti giovani del nostro comune, che 

per poterla fare sono costretti ad uscire dal nostro territorio comunale oppure a farla 

su spazi pubblici non primariamente atti a questo scopo (si pensi al Centro Scolastico 
, 

Comunale). 

2. Considerato che l'oggetto è quello della politica giovanile, la presente mozione potrà 

essere preavvisata dalla commissione ad hoc oggi designata. 

Cordiali saluti. 
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Osservazioni del Municipio riguardanti le mozioni presentate da: 
Compagno Fabio a nome del Gruppo PLR che chiede venga dato incarico ad un paesaggista di 
studiare un potenziamento delle strutture esistenti al parco Giova 
Ferroni Giacomazzi Lucilla e cofirmatari che chiede venga fatto uno studio di fattibilità per la 
realizzazione di uno spazio idoneo per la pratica dello skater 

Signore e signori Commissari della Commissione edilizia e della Commissione ad hoc, 

il terreno Giova è stato acquistato dal Comune agli inizi degli anni '80 ed è stato sistemato nella 
configurazione attuale (su due livelli) agli inizi degli anni '90. Nel 2000 sono stati realizzati i servizi igienici e in 
seguito si è provveduto a tappe ad arredare il terreno con le piante e con le strutture attualmente esistenti 
(giochi, pergole e panchine, campo volley). 

Nel settembre 2011 il Municipio ha deliberato all'architetto paesaggista Andrea Branca di Minusio lo studio di 
sistemazione delle diverse aree da gioco comunali, sia quelle annesse alle sezioni di Scuola dell'infanzia, sia 
quelle aperte al pubblico. I relativi progetti sono conftuiti nel febbraio del 2012 nel Messaggio municipale 
2/2012 accompagnante la richiesta di un credito di fr. 255'000 per la sistemazione dei parchi giochi. 

Per quanto riguarda l'area del parco Giova, gli interventi contenuti in questo messaggio si limitano alla 
sostituzione di giochi obsoleti e non più conformi ai requisiti di sicurezza e ad alcune sistemazioni puntuali. In 
effetti nel frattempo il Municipio ha avviato una trattative con la Comunione ereditaria Caldelari per l'acquisto di 
parte del confinante mapp. no 419 con l'intento di ampliare l'area del parco Giova. Le trattative con i proprietari 
sono tutt'ora in corso. Sarebbe quindi prematuro avviare una nuova progettazione prima di aver 
definitivamente stabilito la configurazione dell'area da sistemare. 

Indipendentemente dall'esito della trattativa e dal fatto che l'area possa essere ampliata, il Municipio, come 
richiesto dalla mozione Compagno, intende in ogni caso far studiare una sistemazione del parco, 
potenziandone le strutture e gli impianti sulla base di una verifica delle esigenze degli utenti, senza comunque 
sconvolgerne l'assetto generale consolidato. 

In questo contesto, alla luce anche di richieste in tal senso pervenute al Municipio, si valuterà anche 
l'inserimento di uno skate-park, come suggerito dalla mozione Ferroni Giacomazzi. In effetti il parco Giova è 
l'unico terreno comunale che per dimensioni, conformazione e distanza dalle abitazioni si presta ad accogliere 
un simile impianto. Naturalmente la dimensione dello skate park e la sua dotazione di strutture dovranno 
essere attentamente valutate nell'ottica di mantenerne i costi contenuti e proporzionati all'utilizzo potenziale. 

_,. Tenuto conto che a Lugano-Cornaredo già esiste uno skate park di grandi dimensioni e assai diversificato, 
atto a soddisfare le esigenze più elevate, realisticamente il Municipio si immagina una struttura assai più 
ridotta, consistente di qualche struttura mobile polifunzionale, il tutto appoggiato su una limitata superficie 
pavimentata. 

Considerato quanto sopra il Municipio esprime preavviso favorevole alle richieste contenute nelle due mozioni 
e s'impegna a darvi seguito nell'ambito delle proprie competenze nel senso di affidare ad un architetto 
paesaggista l'incarico per un progetto di potenziamento delle strutture esistenti al parco Giova e in 
quest'ambito di studiare l'inserimento di uno skate-park. 
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