Rapporto
della commissione speciale PR relativo alla mozione datata 25 marzo 2015 denominata “Per la
concretizzazione del viale alberato e dei percorsi ciclabili e pedonali lungo Via Stazione” presentata
dall’On. Baggio Sandro quale primo firmatario

Onorevoli signore e signori Consiglieri Comunali,
La nostra commissione ha esaminato la mozione summenzionata come pure il preavviso negativo del
Municipio datato 25 settembre 2015.
In un incontro abbiamo potuto discutere dell’oggetto trovando un accordo comune tra tutti i commissari
presenti.
La commissione speciale Piano Regolatore formula preawiso contrario alla mozione per i seguenti motivi:
Per la terza volta in poco più di due anni il Consiglio comunale si trova a dover prendere una
decisione concernente la sistemazione di Via Stazione. Da una prima mozione per l’attuazione del
progetto in toto, come da PR, si è passati ad una seconda proposta formulata dalla maggioranza
della Commissione opere pubbliche, nella quale si chiedeva la realizzazione parziale solamente su
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La ricerca di un nuovo compromesso per un’ulteriore sistemazione parziale di Via Stazione non
trova il nostro accordo in quanto non rispetta le disposizioni di Piano Regolatore ed una sua
attuazione non può entrare in linea di conto senza una visione più ampia del comparto
verificandone le reali conseguenze. In effetti, la revisione del PR ha comportato un esame generale
di tutto il territorio/comprensorio. Vista la centralità e l’importanza di quest’opera non è possibile
limitarsi a modificarne alcuni parametri (senso di marcia, larghezza complessiva della carreggiata,
contenimento degli interventi unicamente su alcuni tratti, ecc...) come richiesto dai mozionanti.
Inoltre, una parziale esecuzione dell’opera andrebbe a penalizzare esclusivamente quei proprietari
confrontati con l’esproprio.
2. L’esecuzione di questa opera milionaria non è stata prevista dal Municipio nel piano finanziario
2015/2019. Inoltre, in nessun programma di partito per la presente ma anche per la futura
legislatura è stata inserita una spesa di progettazione e/o di esecuzione per quest’opera. Ne
deduciamo che al momento attuale quest’opera, senza sminuirne l’importanza, non rivesta una
tangibile priorità.
3. Gli investimenti che il Comune di Caslano è chiamato a fare nei prossimi anni e che parzialmente ha
già fatto sono altrettanto importanti e riguardano i comparti Scuola Media, Casa per Anziani ed il
comparto del nuovo stabile che ospiterà la Polizia Intercomunale Malcantone Ovest. Non riteniamo
possibile, a breve termine, inserire anche solo uno studio di fattibilità senza avere una sufficiente
capacità finanziaria per portare ad esecuzione l’opera. L’investimento per una progettazione, senza
immediata esecuzione, non avrebbe alcun senso (vedi piscina comunale in zona foce).
1.

Per i summenzionati motivi chiediamo al Consiglio comunale di voler respingere la mozione in oggetto.
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