
RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE SUL 
MESSAGGIO MUNICIPALE 22/2014 -  Credito di fr. 260'000 per la progettazione di 
massima e definitiva dell’ampliamento della sede della scuola dell’infanzia al Palasio. 

 

        Giubiasco, 1 dicembre 2014 
 
Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri Comunali, 

la Commissione Edilizia e Opere pubbliche si è riunita il 26 novembre scorso per 
esaminare il messaggio municipale (MM) 22/2014 riguardante la concessione di un 
credito di Fr. 260'000.- per la progettazione di massima e definitiva dell’ampliamento 
della sede della scuola dell’infanzia al Palasio. Il Municipio - prefissandosi l’ambizioso 
obiettivo di aprire le nuove sezioni della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 
2016/2017 - è riuscito a trasmettere le diverse varianti prese in considerazione e 
sottoporre il relativo preventivo in tempo utile per la sessione ordinaria del Consiglio 
Comunale del 15 dicembre 2014, quindi con qualche mese di anticipo rispetto ai tempi 
inizialmente previsti. 

Nella sua analisi il Municipio ha considerato i punti forti e deboli di quattro possibili 
soluzioni, scaturite dopo aver consultato un parere tecnico a due architetti locali (Roberto 
Briccola e Renato Doninelli). Essi hanno dovuto tenere in considerazione la necessità di 
ampliare la cucina adattandola al nuovo numero di allievi e di potenziare la mensa 
scolastica per gli allievi della scuola elementare. 
Tra le quattro varianti, il Municipio ha optato per l’ampliamento della Scuola 
dell’Infanzia del Palasio, con edificazione su Via Zorzi. 

La Commissione è unanime sulla concessione del credito, la necessità dell’opera e la 
variante scelta dal Municipio. 

Sorgono però alcuni dubbi sulla futura ubicazione degli Enti e le Associazioni che ora 
utilizzano la vecchia scuola dell’infanzia al Palasio quale sede delle loro attività. Esse, 
infatti, dovranno trovare nuovi spazi in un periodo di penuria nel bellinzonese. 

Non da ultimo, qualora questo non fosse già previsto, la Commissione invita il Municipio 
a coinvolgere l’utenza finale nella fase di pre-progettazione, allo scopo di soddisfare al 
meglio i specifici bisogni. 
 
In conclusione, la Commissione Edilizia e Opere pubbliche invita il Consiglio Comunale 
a voler risolvere: 

• A carico del conto investimenti del Comune è concesso un credito di Fr. 
260’000.- per la progettazione di massima e definitiva dell’ampliamento della 
sede della scuola dell’infanzia al Palasio. 
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