Preavviso del Municipio riguardante la mozione presentata dal Gruppo Amomammo in merito
alla realizzazione dello skatepark

Signore e signori Consiglieri comunali,
il Municipio ha preso atto della mozione presentata dal Gruppo Amomanno, con la quale si chiede che lo
skatepark venga realizzato fuori dal centro abitato e che vengano coinvolti i Comuni vicini per valutare la
volontà (necessità) di creare un progetto comune più completo, come pure dei rapporti allestiti dalla
Commissione della gestione e dalla Commissione edilizia.
Si ricorda che negli ultimi anni il Municipio è stato più volte sollecitato da giovani domiciliati nel Comune a
realizzare uno skate park, mentre nel 2012 è stata pure presentata una mozione che chiedeva l’allestimento di
uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno spazio idoneo per la pratica dello skateboard. Il Municipio
aveva valutato attentamente queste richieste, soprattutto per quanto concerne la scelta del luogo adeguato
per un tale impianto.
Il Municipio aveva scartato la possibilità di realizzare la struttura presso il terreno Giova, in particolare per
evitare di pavimentare una superficie importante del parco che attualmente è prato, riducendo di fatto le
possibilità di utilizzo del terreno per altri scopi.
La scelta adottata lo scorso anno di realizzare la struttura all’interno del centro comunale avrebbe permesso di
attrezzare un punto di ritrovo che già oggi viene regolarmente sfruttato per motivi di svago, che di fatto è già
pavimentato ed è idoneo per la realizzazione dell’impianto. Si tratta di un’ubicazione centrale, di facile accesso
per i nostri ragazzi e che non richiede interventi particolari per realizzare a costi contenuti una struttura a
misura del nostro Comune e dei nostri giovani.
Il Municipio ha pure valutato la possibilità di realizzare un impianto più completo assieme agli altri Comuni
della regione. Una struttura simile non potrà comunque essere realizzata sul territorio comunale, non
essendoci spazi adeguati. Esiste inoltre a Lugano una struttura completa e che soddisfa anche le necessità
degli skater più esigenti; non si ritiene quindi opportuno realizzarne una simile a pochi chilometri di distanza.
Tenuto conto di quanto sopra, il Municipio condivide le conclusioni contenute nel rapporto di maggioranza
della Commissione della gestione e in parte della Commissione edilizia e preavvisa negativamente
l’accoglimento della mozione.
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