
Ponte Capriasca, il 15.02.2021

Inviato tramite e-mail in formato digitale all'indirizzo:

Lodevole
Municipio del Comune di
Ponte Capriasca
CH-6946 Ponte Capriasca

INTERPELLANZA (Art. 66 LOC)
“Chiusura del parco giochi di Ponte Capriasca”

Onorevole Sindaco,
Onorevoli Municipali,

avvalendomi della facoltà concessami dalla Legge (art. 66 LOC, art. 22 del Regolamento Comunale di Ponte
Capriasca), a nome dei firmatari presento la seguente interpellanza.

Negli ultimi tempi il parco giochi comunale è completamente chiuso all'utenza cittadina. Secondo voci 
apprese dagli interpellanti, il motivo sarebbe da ricondurre al fatto che in una circostanza (di domenica) il 
parco giochi sarebbe stato sovraffollato.
Sulla chiusura, sui suoi motivi e sulle sue tempistiche la popolazione è stata lasciata nella più totale oscurità.
Non è inoltre dato sapere se prima di procedere alla radicale misura della chiusura il Municipio abbia tentato 
di far intervenire la polizia per disperdere eventuali assembramenti.

Da notare che, altri comuni – anche vicini al nostro – non hanno reputato questa misura necessaria.
Questo ha fatto sì che innumerevoli famiglie nei giorni di bel tempo, abbiano optato per trascorrere qualche 
ora all'esterno coi propri figli al di fuori del nostro Comune, utilizzando magari anche l'autovettura, 
contrariamente a quanto avrebbero potuto fare stando qui.

Da ultimo, in giorni come quello di stesura di questa interpellanza, in cui il numero di contagi in tutto il 
Cantone è rimasto al di sotto delle 10 unità, non è dato sapere se e a quali condizioni il Municipio ha 
intenzione di riaprire il suddetto parco giochi.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, chiedo:

1. Su che basi e per quale motivo il Municipio ha voluto chiudere il parco giochi?

2. Il Municipio ha stabilito dei criteri precisi in funzione dei quali procedere alla riapertura? In caso 
affermativo, di quali criteri si tratta? In caso negativo, come valuta il Municipio tale agire, dal punto di
vista del principio della proporzionalità?

3. Sempre tenendo conto del principio della proporzionalità, il Municipio ha valutato misure meno 
incisive rispetto alla chiusura totale 7 giorni su 7?

4. Sono state distribuite multe in relazione agli episodi di sovraffollamento al parco giochi? Se sì, 
quante?
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Ringraziando già sin d'ora gli Onorevoli Sindaco e Municipali, porgiamo cordiali saluti.

Fabio Bosia Matthias Bizzarro
consigliere comunale PLR consigliere comunale PLR
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