
INTERPELLANZA 

 

I signori Niccolò Salvioni e Giovanni Monotti presentano la seguente interpellanza: 

 

““L’ombrellòn l’è stai metu via senza prevàt” 

 

L’ombrellone grande antistante il Bar Piazza è stato cambiato recentemente, dopo che in precedenza 

il Municipio aveva proposto di adottare lo stesso sistema 7x7 per tutta la Piazza Grande. 

Domande: 

-per quale motivo è stata adottata questa scelta? 

-cosa è successo del vecchio ombrellone? 

-quanto è costata l’occupazione adottata a suo tempo, senza il benestare del Consiglio comunale, e 

poi respinta dal Consiglio comunale?” 

 

LA RISPOSTA 

 

A nome del Municipio risponde il signor Paolo Caroni osservando quanto segue: 

“Nell’ambito del progetto di riqualifica dell’arredo della Piazza Grande, il Municipio della passata 

legislatura aveva licenziato il MM Nr. 27 che prevedeva tra l’altro, con un impegno relativamente 

modesto, una riorganizzazione dell’arredo delle terrazze degli esercizi pubblici e questo secondo la 

proposta allestita a suo tempo dall’arch. Snozzi.  

Per la sistemazione delle terrazze si era raggiunto in definitiva un certo consenso da parte dei 

rappresentanti degli esercenti ed è per questo motivo che il Municipio, approfittando dei lavori in 

corso alle facciate di Palazzo Marcacci, ha voluto verificare la bontà della proposta allestita 

dall’arch. Snozzi. L’intervento ha interessato dunque sia la superficie della terrazza del bar Piazza, 

sia la sua copertura. 

Il MM n. 27 era poi stato bocciato dal CC. 

Nel merito delle domande: 

 per quale motivo è stata adottata questa scelta? 

La scelta di sostituire la copertura acquistata dal Municipio con un altro modello è stata 

adottata dietro esplicita e ripetuta richiesta del gestore del bar Piazza che, dopo due stagioni 

di prova, ha ritenuto non idoneo il tipo di tenda/ombrellone scelto in precedenza, per motivi 

prettamente funzionali. Il Municipio ha ritenuto motivate le ragioni dell’esercente. La 

sostituzione è avvenuta interamente a sue spese. 

 cosa è successo del vecchio ombrellone? 

L’ombrellone è al momento depositato presso i nostri magazzini, in attesa di essere 

reimpiegato presso una struttura comunale. Sono attualmente all’esame alcune ipotesi, ad 

esempio presso l’asilo nido, oppure all’Istituto per anziani San Carlo, oppure ancora al 

Bagno pubblico. Una decisione in tal senso non è ancora intervenuta. 

 quanto è costata l’occupazione adottata a suo tempo, senza il benestare del Consiglio 

comunale, e poi respinta dal Consiglio comunale? 

La fornitura e posa della copertura è costata fr. 17'500.--. A ciò bisogna aggiungere ca. fr. 

4'000.—per la formazione del basamento, avvenuta nel contesto della sistemazione della 

pavimentazione della terrazza che ha richiesto una spesa di ca. fr. 35'000.—“. 

 

Gli interpellanti si dichiarano non soddisfatti. 

 


