
Bernasconi Alan 
 
Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, 
I sottoscritti consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge, postulano 
mediante la seguente mozione, che in relazione alla fase due del progetto di ristrutturazione delle 
scuole comunali, il Municipio promuova un'ampia consultazione coinvolgendo il direttore delle 
scuole i docenti, il comitato dell'assemblea dei genitori, i gruppi politici e le associazioni presenti 
nel comune per verificare le reali necessità e le possibilità di crescita di tutta la popolazione. 
Questa consultazione dovrà permettere di raccogliere suggerimenti, richieste e proposte da parte 
delle componenti scolastiche ma anche di coinvolgere l'intere popolazione chiamata a finanziare le 
nuove opere. Chiediamo che venga nominata una giuria composta da specialisti riconosciuti in 
base alle loro competenze e non tenendo conto dell'appartenenza partitica. Per questa fase 
importante dello sviluppo politico del comune e sulla scorta delle indicazioni emerse venga indetto 
un pubblico concorso di idee con un mandato chiaro da parte del committente e la giuria procederà 
in seguito alla selezione di un numero ristretto di architetti ai quali sarà chiesto di presentare un 
progetto di massima 1/200. Tra i progetti presentati la giuria sceglierà quello che meglio avrà 
saputo interpretare le indicazioni del committene. 
 
Gruppo PLR. 
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Egregio signor Presidente, 
signore e signori, 
 
lo stabile delle scuole elementari, realizzato nell’anno 1951 e ampliato nel 1967, è l’edificio 
comunale più grande e importante mai realizzato a Savosa. 
Il Municipio, consapevole dell’esigenza di mantenere in piena efficienza l’edificio 
scolastico, ha subito ritenuto opportuno suddividere in due fasi ben distinte i lavori di 
ammodernamento. 
I lavori della prima fase, riguardanti l’ala costruita nel 1967, si sono resi necessari per 
soddisfare l’esigenza di adeguare lo stabile agli standard di sicurezza e funzionalità posti 
dall’entrata in vigore di nuove leggi, norme e prescrizioni. 
Dal punto di vista architettonico e dei contenuti, questa fase, non ha comportato alcun 
cambiamento, se si eccettua la soppressione temporanea dell’aula multiuso e la posa di 
un nuovo ascensore.  
Già in questa fase il Municipio ha coinvolto nelle sue decisioni il direttore e tutto il corpo 
insegnanti. Anche la commissione scolastica è stata preventivamente informata degli 
intendimenti del Municipio. La stessa  ne ha condiviso la realizzazione. 
La seconda fase, che ipotizza una trasformazione e ampliamento del complesso 
scolastico, necessiterà per contro di un coinvolgimento di persone a più ampio raggio, alla 
ricerca della soluzione che meglio soddisfi le esigenze poste dalla comunità di Savosa. 
Per questa fase si rende necessaria l’apertura di un concorso di progetto a procedura 
libera, che verrà vagliato da una speciale giuria composta da politici locali e specialisti del 
ramo. Al riguardo il Municipio ha già deciso di avvalersi della consulenza di un 
coordinatore di concorso, il quale accompagnerà l’esecutivo in tutte le complesse fasi della 
gara, conformemente a quanto previsto dalla norma SIA 142 e nel rispetto della vigente 
legge sulle commesse pubbliche. 
Nel corso del mese di dicembre è prevista una riunione informativa ai membri del 
Consiglio Comunale nella quale verranno spiegate nel dettaglio le modalità ed i termini di 
intervento per il concorso della seconda fase. 
 



Nella speranza di aver risposto esaurientemente alle domande poste, ci è gradita 
l’occasione per porgervi, egregi signori, distinti saluti. 
 
       Per il Municipio di Savosa 
      Il Sindaco:   Il Segretario: 
 
      R. Schärer   C. Tamagni 

 


	interpellanza_plr_fase2_ristrutturazione_SE.pdf
	interpellanza_bernasconi_alan_SE

