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Interpellanza 29 marzo 2021 “Skate Park”
Gruppo Lega-UDC-Indipendenti

Quale premessa rileviamo che prima del 2015 il Parco Vira era meta di molte famiglie del
Luganese che nella bella stagione – e non solo – usufruivano dei grill per trascorre i fine
settimana all’aperto. Il grande afflusso di persone ha creato dei malumori ai residenti della
zona che si lamentavano del rumore generato dalle molte persone presenti. Un’Ordinanza
del giugno 2015 aveva già dato i primi positivi risultati – in particolare applicando norme più
severe specie per la problematica dei grill e riducendo sensibilmente gli orari di apertura
della casetta in legno e del Parco – mentre nell’ottobre 2016 è stato adottato dal Consiglio
comunale un Regolamento che prescrive anche la chiusura a chiave dei grill (per l’utilizzo
occorre rivolgersi alla Cancelleria comunale).
In questo ultimo lustro il Parco Vira è diventato un luogo di svago per le famiglie locali ed
un’area nella quale le associazioni sportive di calcio e skater svolgono i loro allenamenti ed
alcune partite nel rispetto della quiete pubblica.
Con una recente concessione di credito da parte del Consiglio comunale, il Municipio è stato
incaricato di ammodernare i parchi giochi, lavori che saranno eseguiti nelle prossime
settimane. Al Parco Vira sarà pure realizzata un’area fitness con la posa di alcuni attrezzi.
Al momento la proposta della creazione di uno skate park si scontra con le difficoltà legate
alla mancanza di uno spazio sufficiente per inserire una pedana di dimensioni adeguate. Il
tema potrà essere affrontato dal Municipio in occasione di un’eventuale riorganizzazione
totale del Parco.
Come detto una frequentazione consapevole del Parco è salutata in modo positivo dal
Municipio, ma rilevante rimane la convivenza che abbiamo raggiunto tra gli utenti del Parco
e i residenti degli stabili che si affacciano sull’area pubblica.
Distinti saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

R. Schärer

C. Barelli

Savosa, 30 marzo 2021

Interpellanza - skate park
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Onorevole Sindaco,
Onorevoli Municipali,

E' capitato ultimamente di vedere alle scuole elementari ragazzini delle scuole medie venire a giocare con gli skates
nel piazzale superiore e anche i piccoli apprezzano l'attività ed emulano i grandi, quindi si sono in molti adoperati
con monopattini, skates e pattini a rateile.
A grande richiesta anche di alcuni genitori, ci chiediamo se è fattibile, in vista del rifacimento del parco Vira, creare
una zona skate per i ragazzi così da avere uno spazio a loro dedicato.
Ringrazio in anticipo per un vostro riscontro.

Distinti saluti
BaharSalgarella
Per il Gruppo Lega/UDC/lndipendenti
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