Gordola, 18 maggio 2017

Lodevole
Municipio di
6596 Gordola

INTERPELLANZA:

Palazzo Comunale –
installazione piattaforma di sollevamento per facilitare l’ accesso a persone disabili e interventi vari
Egregi Signori Sindaco e Municipali,
con la presente, avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC (art. 66 LOC) e del regolamento comunale (art. 22), mi
permetto di interpellare il Municipio sul seguente tema:
Presso il Palazzo Comunale è stato installato di recente un dispositivo di sollevamento per facilitare l’ accesso a
persone disabili, e si è dato inizio a lavori di risanamento puntuali dell’edifico . Premessa la lodevole intenzione per
quanto riguarda la prima opera, alcune perplessità e domande mi sorgono spontanee, e qui di seguito le elenco e
gradirei avere delle informazioni .
-

Sul finire della scorsa legislatura è stata richiesta con urgenza al Consiglio Comunale l’ approvazione del
messaggio per il credito di ristrutturazione del Palazzo; considerato che finora, a mio parere, nulla è stato
pianificato in tal senso e che si programmano interventi puntuali, applicando “cerotti” dove le urgenze si
palesano, la domanda è come intende muoversi in questo contesto il Municipio ?
Il progetto di ristrutturazione è stato definitivamente affossato se si per quali ragioni?

-

Il progetto di ristrutturazione del Palazzo prevedeva l’ installazione sulla facciata est dello stesso di un lift che
avrebbe dovuto servire tutti i piani, vedi progetto a più riprese dell’ arch. Mozzetti.
Per quale ragione si è optato per l’ installazione di una piattaforma anziché del progettato lift ?
Quando si interverrà per la ristrutturazione totale che ne sarà della piattaforma ? rottamazione ?
Quale è il costo di installazione della piattaforma?
Quale era il costo preventivato per il lift esterno ?
Con quale credito sarà finanziata l’ operazione della piattaforma e dei lavori di rappezzo ?

-

Non reputa il Municipio che l’ accesso alla piattaforma sia poco pratico, poco estetico e anche pericoloso, vedi
bordi in calcestruzzo con spigoli vivi ?

Con ossequio
Pietro Pedroni
Consigliere comunale – membro della CdG

