MUNICIPIO DI LOSONE

Losone, 9 gennaio 2018

Preavviso municipale definitivo all’attenzione del Consiglio comunale
(art. 67 cpv. 6 LOC)
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Oggetto:
Commissione:

02/2017 del 19 aprile 2017
Alessandro Chiappini, Matteo Piatti e Daniele Cavalli
Studio architettonico del comparto Casa municipale e spazi circostanti
gestione

Con la mozione in oggetto i cons. A. Chiappini, M. Piatti e D. Cavalli chiedono che venga
stanziato un credito di Fr. 30'000.— per lo studio di carattere architettonico dell’intero comparto
della casa municipale, comprendente anche gli spazi circostanti e l’edificio dell’ex asilo.
Richiamato il preavviso municipale facoltativo 31 ottobre 2017 e visto il rapporto 21 novembre
2017 della Commissione della gestione contrario all’accoglimento della mozione, il Municipio
rinnova il preavviso definitivo contrario allo stanziamento di un credito destinato ad uno studio
architettonico del comparto della Casa municipale e spazi circostanti.
Nel contempo si segnala che, come già concordato in una riunione con i capigruppo di Consiglio
comunale, il Municipio ha conferito mandato ad uno Studio d’architettura per l’elaborazione di
uno studio di fattibilità relativo all’edificio Casa comunale di Losone con le varianti che
prevedono:
1. l’ipotesi di costruzione di uno stabile ex novo (con demolizione o occupazione alternativa
dell’attuale edificio);
2. la ristrutturazione con ampliamento dell’attuale stabile.
Al progettista è stato inoltre chiesto di effettuare la sua analisi tenendo in considerazione il
contesto generale del comparto, con un occhio di riguardo al fabbisogno generale di posteggi
della zona.
Al termine dell’analisi, il Municipio disporrà quindi delle basi necessarie per indire un concorso
di progetto, che permetta in termini brevi la realizzazione di uno stabile amministrativo
funzionale, confacente alle esigenze della popolazione e dei servizi, rispettoso delle norme in
materia di accesso, di energia e di sicurezza del lavoro e con spazi sufficienti, anche
nell’ottica del futuro sviluppo del nostro Comune.
Con stima.
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