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Interpellanza
Intitolata:

Nuova palestra comunale - Interpellanza
presentata il 23 settembre 2020

dal CC Paolo Monotti per il gruppo LUI
Risposta del Municipio:

Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri comunali,

alla domanda contenuta nell'interpellanza, il Municipio risponde nel seguente modo:
Domanda:

S/ è tenuto conto di queste importanti particolarità/peculiarità della nostra regione con i
progettisti della nostra nuova palestra?
Risposta:

Il Municipio, sentito la progettista Arcn. blena hontana e l'Arcn. Koberto La Kocca (supporto del
committente), indica che dopo la presentazione del preventivo definitivo e in previsione della fase di
appalto si chiederà ai progettisti di affinare ed illustrare in modo più specifico al committente le singole
scelte materiche.

Concetti riguardanti la sostenibilità dei singoli materiali potranno sicuramente essere, tenuti in
considerazione, partendo dal presupposto che esse siano condivise e che rispondano, come indicato

dai progettisti, agli aspetti tecnici, alle indicazioni degli organi cantonali preposti, senza tuttavia
tralasciare l'aspetto relativo al preventivo di spesa dell'opera.
Trattandosi di una procedura di concorso pubblico con attribuzione dell'incarico ai progettisti, vanno
rispettate, a maggior ragione, le competenze del gruppo mandatario per ciò che attiene alla coerenza
progettuale.
Le scelte progettuali sono state condivise con gli uffici cantonali, prossimi alla valutazione della
Domanda di Costruzione.

Oltre alla considerazione degli aspetti tecnici, la coerenza progettuale nella scelta dei materiali e
valutazione dei costi sono conseguenze di queste discussioni ma nel limite del possibile, si cercherà di
tener conto degli auspici contenuti nell'interpellanza.
Distinti saluti.
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