RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELL'EDILIZIA RELATIVO AL MMN.
9815 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 665'000.-- PER IL
RINNOVO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI IN PIAZZA MANZONI, ALLA
PENSILINA DEL PIAZZALE EX SCUOLE E A GANDRIA PAESE
Lugano, 11 dicembre 2017
All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano
Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,
il messaggio municipale in questione, datato 23 novembre 2017, è stato licenziato in
sostituzione del MMN. 9567 del 19 gennaio scorso, ritirato a seguito di modifiche
sostanziali del progetto emerse in corso d'analisi da parte della scrivente Commissione.
Il precedente messaggio richiedeva un credito di fr. 700'000.-- per il rinnovo e la
costruzione di nuovi servizi igienici pubblici in tre zone della Città, mentre la richiesta del
messaggio in essere si attesta a fr. 665'000.-- sempre per le medesime zone.
Come già avvenuto nel corso del 2003, anno nel quale si concretizzò l'ammodernamento di
diversi servizi igienici nel centro cittadino mediante la posa di box autopulenti in acciaio
inossidabile, con questo messaggio si propone di intervenire con il rifacimento di ulteriori
tre postazioni. Queste strutture, indispensabili per una Città, sono ubicate in particolare
nelle aree cittadine più frequentate del centro e nelle zone di maggiore affluenza da parte
dei turisti.
Le tre postazioni interessate dal presente messaggio:
-

nel sottopasso di Riva Albertolli / Piazza Manzoni;

-

alla pensilina del Piazzale ex Scuole;

-

a Gandria paese.

Sottopasso di Riva Albertolli, da spostare in Piazza Manzoni
La postazione di servizi igienici presente nel sottopasso pedonale di Riva Albertolli, in una
zona di importante affluenza turistica, è composto da due distinti locali separati per donne
e per uomini e un terzo locale dotato di un apposito pozzo per il contenimento delle acque
luride e della relativa stazione di pompaggio.
Tutta la struttura che compone i servizi igienici si trova attualmente in uno stato poco
consono a una Città turistica come Lugano. Di fatto la stessa, edificata parecchi lustri fa,
con il passare degli anni ha patito un degrado non indifferente, anche per il fatto che non
ha mai beneficiato di interventi radicali di miglioria, ma solo di una regolare pulizia e di
una manutenzione puntuale. Si rende quindi indispensabile intervenire radicalmente.
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Sebbene vi sia la possibilità di posare all'interno del sottopasso pedonale, previa la
modifica dei volumi delle strutture in calcestruzzo armato attualmente presenti nel
sottosuolo, quattro distinti moduli di servizi igienici autopulenti, questa soluzione è
sconsigliabile alla luce del fatto che non sono accessibili per le persone diversamente abili.
Inoltre il mantenimento del sottopasso stesso è in forse, in quanto è stato attualmente
attivato, a titolo sperimentale, un passaggio pedonale semaforico in superficie che
potrebbe diventare definitivo e sostituire quindi il sottopasso.
La soluzione che si propone prevede invece di ubicare i nuovi servizi igienici in superficie,
nella zona di Piazza Manzoni, realizzando una struttura parzialmente prefabbricata, dotata
di servizi igienici autopulenti simili a quelli installati negli scorsi anni in diverse
postazioni della Città.
Si tratta di modelli in acciaio inossidabile, dotati di tutti gli accessori quali lavamani,
asciugatore, dispensatore di carta igienica, impianto elettrico e ventilazione.
Per l'ubicazione è stata consultata la Commissione del nucleo che ha approvato
l'installazione dei servizi igienici di fianco alla scala che scende nei locali tecnici del
Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni. Pertanto i nuovi servizi igienici si
troveranno nelle immediate vicinanze del nuovo passaggio pedonale e in prossimità delle
zone di sosta dei torpedoni.
Il modulo dei servizi igienici sarà composto da due cabine unisex e da una terza cabina
appositamente strutturata per gli utenti disabili, accessibile con l'apposita chiave europea
in dotazione ai portatori di handicap e, dietro pagamento di un importo da definire, anche
per altri utenti e in particolare per le famiglie.
Questa soluzione - posa di moduli prefabbricati facilmente smontabili, trasportabili e
rimontabili - non inficerebbe l'eventuale futura sistemazione di Piazza Manzoni, in quanto
sarebbe sempre possibile, con spese contenute, trasferire altrove l'intera struttura.

Pensilina di Piazzale ex Scuole
I servizi igienici integrati nel fabbricato della pensilina al Piazzale ex Scuole si trovano in
una delle zone più frequentate dai pedoni e dai pendolari.
Sono composti da sei diversi locali separati, due dei quali non accessibili ai passanti in
quanto riservati, uno per uomini e uno per donne, al personale della TPL e al personale che
lavora al mercato cittadino.
Per i cittadini sono attualmente presenti un locale pissoir, un servizio per uomini e un
servizio per donne, oltre a un servizio appositamente predisposto per i disabili in
carrozzella.
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La struttura aperta ai cittadini si trova in uno stato poco consono a una Città turistica come
Lugano. Con il passare degli anni ha patito un degrado non indifferente, dovuto alla
massiccia frequentazione e, non da ultimo, ai ripetuti atti di vandalismo perpetrati al loro
interno.
Anche in questo caso si ritiene sia giunta l'ora di procedere con degli interventi radicali di
miglioria. La soluzione auspicata sarebbe di posare, all'interno dei volumi attuali, tre
distinte cabine unisex in acciaio inossidabile aperte al pubblico, mantenendo senza
modifiche la cabina per disabili e quelle attribuite a TPL e mercato.
La soluzione prevede le porte di accesso ai moduli sul lato pensilina dei bus e non più sul
lato posteggio dei motocicli. Questo accorgimento dovrebbe proteggere queste strutture da
usi impropri e da vandalismi in quanto si ritiene che la videosorveglianza posata sopra gli
stalli dei bus funga da importante deterrente.
Si renderebbero comunque necessari alcuni lavori di capomastro sul manufatto esistente,
sia per l'adattamento dei volumi che per la posa e/o l'adattamento degli allacciamenti e
delle canalizzazioni di scarico.
Come per i servizi igienici di Piazza Manzoni, anche queste cabine prevedono l'utilizzo di
box facilmente smontabili, che potrebbero in futuro essere riutilizzati in una nuova
eventuale struttura che dovesse essere realizzata nell'ambito della trasformazione della
piazza in seguito al progetto del nuovo tram.

Gandria paese
Il servizio igienico presente nella piazza di giro a Gandria paese è composto da due distinti
locali in muratura, il primo dotato di due pissoir e un lavello, il secondo invece di una
tazza wc e un lavello.
Anche in questo caso la struttura che compone i servizi igienici si presenta in uno stato
poco consono a un borgo turistico come Gandria e sarebbe auspicabile un intervento
radicale di miglioria. La soluzione auspicata è quella di posare, all'interno dei volumi
attuali, un singolo modulo di servizio igienico autopulente in acciaio inossidabile, unisex,
dotato di tutti gli accessori quali lavamani, asciugatore, dispensatore di carta igienica,
impianto elettrico e ventilazione.
Si renderebbero comunque necessari alcuni lavori di capomastro sul manufatto esistente,
sia per l'adattamento dei volumi che per la posa e/o l'adattamento degli allacciamenti e
delle canalizzazioni di scarico.

Costi
Il preventivo generale dei costi per il rinnovo dei servizi igienici in oggetto è determinato
sulla base di specifiche offerte e da valutazioni effettuate dai Servizi tecnici della
Divisione Spazi Urbani (moduli autopulenti, opere edili, collegamenti idraulici e
collegamenti elettrici).
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I costi per i singoli oggetti risultano essere di:
-

Piazza Manzoni

-

Pensilina Piazzale ex Scuole fr. 230'000.--

-

Gandria paese
Totale

fr. 315'000.-fr. 120'000.----------------fr. 665'000.-==========

Le condizioni degli attuali servizi igienici pubblici non sono consoni all'immagine che
vuole darsi la Città di Lugano e la Commissione dell'Edilizia invita il Consiglio Comunale
ad approvare il credito.
La Commissione ritiene valido il progetto in quanto l'utilizzo di questi nuovi sistemi
autopulenti riduce notevolmente i costi di manutenzione, gestione e ripristino in caso di
vandalismo; auspica inoltre che i lavori inizino al più presto e che i nuovi servizi igienici
pubblici possano essere agibili già con l’inizio della nuova stagione turistica.
La Commissione chiede perciò al Consiglio Comunale di approvare il messaggio e di
risolvere:
1.

È concesso un credito di fr. 665'000.-- per il rinnovo dei servizi igienici di Piazza
Manzoni, presso la pensilina del Piazzale ex Scuole e a Gandria paese.

2.

Il credito, basato sull'indice dei costi di gennaio 2017, sarà adeguato alle giustificate
variazioni dello stesso indice.

3.

La spesa sarà caricata al bilancio comunale, beni amministrativi, e ammortizzata
secondo le apposite tabelle.

4.

Il credito decadrà se non utilizzato entro il 31 dicembre 2019.

Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE
DELL'EDILIZIA
Alain Bühler, relatore
Andrea Censi, relatore
Antonio Bassi
Marco Bortolin
Benedetta Bianchetti
Ugo Cancelli
Daniele Casalini
Demis Fumasoli
Stefano Gilardi
Rinaldo Gobbi
Urs Lüchinger
Angelo Petralli
Paolo Toscanelli
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