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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 245
RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE
AREE DI SVAGO NEL COMUNE DI COMANO

Signor presidente,
Signore e signori consiglieri,
i giochi attualmente esistenti presso i parchi gioco del nostro Comune denotano un importante
degrado dovuto alla loro vetustà e non rispondono più alle nuove normative in materia di
sicurezza. In quest’ottica nel corso del 2012, come indicato nel messaggio accompagnante i
conti consuntivi, sono stati eseguiti i lavori di sistemazione del parco giochi della scuola
dell’infanzia.
Con il presente messaggio si sottopone quindi per approvazione la richiesta di un credito per
la messa in sicurezza delle attuali strutture, una nuova valorizzazione del parco gioco di
Vescampo, dei giochi ubicati al centro Prospò, come pure la realizzazione di due parchi gioco
al parco Quattro strade, rispettivamente al parco San Bernardo. Oltre alla sostituzione dei
giochi e alla realizzazione di nuovi in particolare al parco quattro strade è prevista la creazione
di nuovi viali in modo da permettere un passaggio (attraversamento del parco) in sicurezza da
via Limosna per le scuole di Tavesio.
I parchi gioco in generale sono luoghi di socializzazione, aree dove i bambini attraverso il
gioco imparano a relazionarsi e a giocare insieme e quindi la necessità di adottare soluzioni
“pensate” al fine di consentire anche un gioco di gruppo e non solo individuale. E’ inoltre
importante ricordare che i bambini di diverse fasce di età hanno bisogni di giochi differenti.
L’intero progetto, elaborato dall’arch. paesaggista Andrea Branca di Minusio – riconosciuto a
livello ticinese come specialista per i parchi gioco – tiene in considerazione degli importanti
aspetti sociali appena accennati.
Tutti i dettagli tecnici e delle costruzioni sono indicati nelle planimetrie allegate al messaggio,
mentre le informazioni relative ai costi sono inserite nella tabella di stima dei costi.
Il costo complessivo degli interventi è stimato ammonta a fr. 654'719.— (arrotondato a
fr. 655'000.—), comprensivo degli onorari del progettista. Per la realizzazione, l’architetto
paesaggista avrà pure la funzione di direzione lavori e di accompagnamento tecnico e
progettuale.

Il municipio prevede di coordinare la realizzazione degli interventi (programmandoli se
possibile per il periodo invernale) in modo da terminare i lavori e mettere a disposizione dei
bambini le nuove strutture per la prossima stagione.

Il municipio in considerazione di quanto esposto vi invita a voler risolvere:

a) E’ concesso un credito di fr. 655'000.— per la ristrutturazione e la realizzazione delle
aree di svago nel comune di Comano.
b) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti.
c) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
d) Il presente credito ha la validità di cinque anni dalla sua approvazione.

Con osservanza.
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Il sindaco:
Il segretario:
Marco Valli
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