Massagno, 4 giugno 2018/LCde
Ris. Mun. 04.06.2018

Risposta del Municipio
all’interpellanza
presentata da Pierfranco Longo e firmatari “Urge una presa d’atto che su tetto della
Palestra Nosedo la sicurezza per la gioventù non è garantita a sufficienza. Cosa
intende fare il Municipio?”

Gentili signore
Egregi signori,
il Municipio ha preso atto dell’interpellanza del 28 maggio 2018 giunta entro i termini
di legge (art. 36 LOC) di Pierfranco Longo, (primo firmatario), Fabio Nicoli, Lucia
Grimaldi, Ugo Früh (PLR), Mario Asioli, Marco Ponti, Francesca Coda Jaques
(PPD), Usman Baig, Claudio Bernasconi, Beatrice Bomio, Domenico Lungo, Elena
Meier, Rosario Talarico (PS e i Verdi), Jean Etienne Bouvet, Philippe Bouovet,
Davide Dedè, Romina De Monte, Fabio Luraschi (Lega), in merito al tema in
oggetto.

Premessa
Quella che segue, non foss’altro che per il tema trattato di ampio e diffuso interesse
oltre che di questo consiglio comunale e del Municipio, soprattutto di particolare
attenzione dell’intera popolazione di Massagno, è una risposta corale, affrontata dal
Municipio di intesa con tutti i suoi servizi che, dal punto di vista professionale, sono
direttamente coinvolti con evidenti ed importanti responsabilità.
In questo senso si evidenzio la presenza, e la precedente totale collaborazione, dei
funzionari dirigenti responsabili in sala, così come si saluta con piacere la presenza
del Gruppo genitori delle scuole di Massagno, in particolare con la sua Presidente.
Con queste premesse il Municipio ha allestito e deciso questa risposta che si spera
essere sufficientemente seria ed approfondita, così come la fattispecie necessita.
In questo senso ne sono parte integrante i rapporti allestiti sia dal Comando della
polizia Ceresio Nord, che dalla Direzione delle scuole comunali che di seguito
presentiamo in risposta alla prima domanda posta dall’interpellanza, così come tutta
la documentazione citata che evidentemente è a disposizione ed a complemento di
quanto segue.

Di seguito diamo pertanto evasione alle domande poste e precisamente:
1) In quanti casi venerdì 25.5.2018, tra le 18.00 e le 22.00, bambini, ragazzi o
adulti si sono posti/trovati in situazioni di pericolo tentando di arrampicarsi,
sedendosi o salendo dove non dovevano?
Si rimanda ai rapporti della direzione scuole e Polizia Ceresio Nord (in seguito
PCN) agli atti.

2) il Municipio prende atto di fronte alla cittadinanza dell’esistenza di un problema
di sicurezza per la giovane utenza della terrazza Palestra Scuola Nosedo?
Quella della sicurezza è una problematica a cui il Municipio di Massagno è stato, è
e sarà sempre particolarmente sensibile ed in tal senso ci si china nuovamente ed
in maniera altrettanto seria su questa nuova (e per certi versi ribadita) interpellanza
assegnandole il dovuto grado di approccio serio ed approfondito, non foss’altro che
nel rispetto di un ambito che veicola in se dinamiche tutt’altro che assolute, ma
anche personali, emotive e quindi soggettive, non per questo però da sottovalutare.
È quello che ha fatto finora e continuerà a fare l’Esecutivo d’intesa con tutti i servizi
comunali incaricati, che per inquadrare la fattispecie vuole sottoporre agli
interpellanti le seguenti sue aggiuntive osservazioni, ritenuto come certi numeri e
dati di fatto comprovati ed evidenti possano concorrere ad un’informazione
completa, esaustiva ed oggettiva, così come la particolare fattispecie merita di
essere considerata, onde evitare pericolose ed allarmanti amplificazioni emotive.
Dal giorno di inaugurazione della nuova palestra sono trascorsi, ad oggi lunedì 4
giugno 2018, 35 settimane di scuola.
Gli allievi delle sole scuole elementari sono 266 ed ogni settimana hanno utilizzato i
nuovi spazi di ricreazione per 9 volte la settimana.
Già solo un calcolo indicativo ci può quindi ricondurre a quella che finora è stata la
effettiva fruizione di questi spazi nel periodo ed orario scolastico:
266 x 35 x 9 = 83'790 frequentazioni dei nostri bambini della scuola Nosedo, a cui
si aggiungono evidentemente tutte le pause sul mezzogiorno di coloro che
frequentano la mensa e le manifestazioni pubbliche finora organizzate ed i giorni di
vacanza o non scolastici in cui la nuova terrazza è stata ulteriormente utilizzata con
differente assiduità dalla nostra popolazione.
A fronte di questi numeri, che complessivamente determinano un ordine di
grandezza pari a 100'000 frequentazioni di ampie fasce della nostra popolazione in
questi primi nove mesi, si constata innanzitutto come nessun evento particolare,
con esplicito riferimento alla sicurezza, si sia verificato, come peraltro risulta dalle
verifiche esperite presso sia l’amministrazione comunale, sia le nostre scuole, sia
l’ufficio tecnico, sia la polizia Ceresio Nord.
E questo verosimilmente in funzione di un sistema di protezione oltre che efficace
anche probabilmente disincentivante episodi di particolare inosservanza,
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sostanzialmente predisposto da un parapetto di altezza maggiorata di 10 cm
rispetto alle norme previste (100 cm, piuttosto che 90), elementi pieni e lisci che non
permettono l’arrampicata e che, come da fotografia inoltrata dall’interpellante,
arrivano praticamente alle spalle dei nostri bambini.
A fronte di questo, ai dati precedentemente citati hanno anche e soprattutto
concorso le azioni di prevenzione, informazione, educazione e sorveglianza che il
corpo docenti ha man mano voluto garantire, e ci pare con particolare successo, nei
confronti dell’utenza sensibile e inevitabilmente vivace.
In tal senso, e come già segnalato dal Municipio, occorre ricordare la risposta della
Direzione delle scuole e del dicastero alle richieste di informazioni da parte del
corpo docenti in data 4 dicembre 2017, considerato come “…Queste risposte sono
da aggiungersi al rispetto di tutte le norme vigenti sulla sicurezza (seguite già in
fase di progettazione) e dalla famigliarità intervenuta nel rapporto con gli spazi da
parte di tutte le componenti della scuola. Oggi si può affermare come ogni ombra di
dubbio iniziale abbia trovato tranquillizzante risposta e che ricreazioni si svolgono in
un clima di serena tranquillità…”
In merito alla presente interpellanza il Municipio ha voluto nuovamente chiedere
una presa di posizione alla Direzione delle scuole, il cui rapporto è oggetto del
precedente punto 1 insieme al rapporto della Polizia Ceresio Nord.
Visto quanto precede, in tutti questi giorni, con tutte queste frequentazioni estese
non solo all’utenza scolastica, ma anche ad ampie fasce della nostra popolazione,
ci preme informare che a tutt’oggi, se si escludono le due interpellanze inoltrate dal
signor Longo, sia presso il Municipio, sia presso l’amministrazione comunale, sia
presso la Direzione delle Scuole, sia presso l’ufficio tecnico che presso la polizia
Ceresio Nord non sia giunta alcuna segnalazione, né lettera, né qualsiasi altro
scritto di sorta circa particolari preoccupazioni riferite alla sicurezza da garantire agli
spazi in questione.
Alla sicurezza no, mentre ad altre problematiche quali la tranquillità degli abitanti
vicine ed un eccesso di schiamazzi e rumori provenienti da tali spazi (in particolare
il campo da basket) si. A dimostrazione di come la nostra popolazione sia sempre
attenta ed attiva circa l’uso appropriato delle nostre infrastrutture pubbliche.
Tutto questo, non foss’altro che per la legge dei grandi numeri che regge e
garantisce le dinamiche riferite ai rischi a cui abitualmente ci si riferisce, crediamo
sia elemento e constatazione di maggior tranquillità da comunicare al nostro
legislativo sul tema in oggetto, quale contesto effettivo di questa sensibile
problematica che gode dell’attenzione di tutti.

3) Cosa intende fare il Municipio?
A quanto indicato in precedenza. si aggiungono le conferme di una responsabilità
del Municipio e di tutte le sue istanze preposte, che intende continuare la sua
azione di verifica, prevenzione e controllo che da sempre viene esercitata su questo
e su tutti gli altri edifici pubblici del Comune che, periodicamente vengono esaminati
e, se del caso come quello che ci occupa, sottoposti al giudizio ed alla valutazione
periodica ed aggiornata delle competenti istanze di controllo e sicurezza,
abitualmente riconosciute.
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La risposta all’interpellanza è stata redatta in collaborazione con il comando della
Polizia Ceresio Nord, la direzione delle Scuole Nosedo e l’Ufficio tecnico.

Confidando di aver risposto esaustivamente alle domande presentate dagli
interpellanti.
Porgiamo cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
arch. Giovanni Bruschetti

Risposta Consiglio comunale del 04.06.2018
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La Segretaria:
Lorenza Capponi

