R 1147/2017

RAPPORTO

Della Commissione della Gestione sul messaggio municipale 1147 deI 01febbraio 2017
concernente la domanda di credito di 590000.00 perla sistemazione di Via Chiesa per il tratto
compreso fra gli incroci di Via Orti e di Via Golf

La Commissione della Gestione ha valutato attentamente il messaggio municipale e sentito l’on.
Pierre Signorini.

SI CONSIDERA:
CHE i lavori di sistemazione di Via Chiesa fanno parte del rinnovamento delle infrastrutture
comunali, in vista dell’ampliamento della stazione di ripresa dell’Acquedotto Intercomunale Acqua
Potabile;
CHE dall’ispezione televisiva si denota un degrado della canalizzazione tale da compromettere la
sua funzionalità e la sua sicurezza strutturale ed i lavori proposti rispondono ad una necessità;
CHE l’esecuzione di un corretto sistema di smaltimento delle acque meteoriche migliorerà la
viabilità della strada sia per i veicoli che per i pedoni;
CHE si è resa necessaria la sostituzione dell’intera pavimentazione stradale, data l’usura e la sua
irregolarità;
CHE l’eliminazione della strettoia attualmente presente permetterà una circolazione migliore;
CHE seguendo i dettami del PR, con l’allargamento della strada si propone un percorso pedonale
delimitato color rosa porfido della larghezza di 150 cm, tale soluzione è la meno dispendiosa e la
più facilmente modificabile in caso di necessità e nell’eventualità che venga scelto il terreno di via
Chiesa per la realizzazione della nuova sede di Scuola dell’infanzia;
CHE per le opere di sostituzione della canalizzazione si potrà usufruire di un sussidio cantonale del
25%.

La commissione della Gestione raccomanda al Consiglio Comunale di approvare il
messaggio così come proposto.

SI INVITA li LODEVOLE MUNICIPIO A:
VALUTARE la possibilità di posare dei paletti a maggior tutela dei pedoni;
i

VALUTARE con la ditta AlL SA la possibilità di posare la predisposizione per il teleriscaldamento,

alfine di avere l’opportunità di allacciare la nuova sede di Scuola dell’infanzia o altre infrastrutture
Comunali nella zona.
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