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Massagno, 20 febbraio 2008 DF

Signor, Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
quale conseguenza della decisione del Consiglio comunale del 26 novembre 2007,
sottoponiamo per esame ed approvazione il presente supplemento di messaggio inteso
a decidere l’ubicazione della fontana nell’ambito della sistemazione di via Motta.
Essa comprende una superficie unica a raso nel tratto tra il giardino pubblico sotto la
Chiesa parrocchiale e il cortile della casa per anziani, così che il luogo assume la
configurazione di un “Largo” con agganci alle strutture pubbliche esistenti, collegate tra
di loro e con un arredo più attraente anche mediante la creazione di detta fontana.
Il Municipio ha esaminato con il progettista alcune soluzioni alternative, malgrado nella
proposta originaria, prevista ai margini di via Motta, il progettista non abbia riscontrato
un elevato grado di pericolo, tale da non poter essere realizzata.
Tuttavia, sentite le preoccupazioni del Consiglio Comunale, nulla osta alla realizzazione
dell'opzione N. 2 che proponiamo in questa sede, con la fontana ubicata centralmente
alla corte Girasole, che ha il pregio di rendere fresco ed accogliente il luogo, che diverrà
attraente per la cittadinanza ma particolarmente per gli ospiti ed i visitatori della Casa
Girasole.
Resta inteso che la fontana potrà essere fermata in ogni momento così da consentire
un uso diversificato della corte.
I due fotomontaggi che seguono lasciano intravedere la differenza tra le due soluzioni.
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1.

Soluzione originaria

2.

Soluzione alternativa centrale

Anche questa soluzione della fontana a zampilli, a circuito chiuso, con pompa di
controllo, con i suoi giochi d’acqua è elemento di qualità urbana e di arredo.
Il credito già approvato non necessita di essere modificato per la realizzazione della
soluzione alternativa centrale.
Richiamato quanto precede, rammentato che il MM 1985 è stato approvato nei punti
1,3,4,5 e dev’essere solo decisa l’ubicazione della fontana, vi invitiamo a voler
risolvere:
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- la fontana a zampilli è da ubicare al centro della corte Girasole, come al punto 2 del
presente messaggio.
Con ossequi.
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