R 1164/2017

RAPPORTO

Della Commissione della Gestione sul Messaggio Municipale 1164 del 2 novembre 2017
concernente la domanda di un credito di 470'000.00 per la sistemazione di Via Credera
per il tratto Via Stazione – Via Chioso

La Commissione della Gestione ha valutato attentamente il messaggio municipale, consultato la
documentazione a disposizione e sentito l’on. Pierre Signorini.

SI CONSIDERA:
CHE il tratto di Via Credera compreso tra Via Chioso e Via Valle è già stato sistemato in
precedenza: il tratto tra Via Stazione e Via Chioso completerebbe i lavori;
CHE il tratto in oggetto concerne una zona che ha subito di recente un’importante urbanizzazione
e necessita di modifiche per migliorare la vivibilità e la sicurezza degli utenti, il che è obiettivo
raggiungibile con l’aumento di posti auto paralleli alla strada, doppio percorso pedonale
rispettivamente di 1,20 m e 1,50 m di larghezza, adeguamento della velocità di marcia a 30 km/h
(secondo le normative vigenti);
CHE le canalizzazioni non necessitano di grandi interventi se non con tecniche robotiche, mentre
necessitano della sostituzione degli attuali chiusini;
CHE per quanto concerne l’acquedotto è necessario solo il rifacimento degli allacciamenti privati, a
partire dalla condotta esistente fino al confine tra pubblico e privato;
CHE le ditte Swisscom e Cablecom, interpellate dal Municipio, non hanno dimostrato interesse ad
intervenire sulle proprie strutture;
CHE la ditta AIL SA ha comunicato la volontà di apportare migliorie o potenziamenti alla rete
elettrica o di teleriscaldamento e che il loro progetto dettagliato sarà fornito prima della fase di
appalto;
CHE l’unica spesa non inclusa nel preventivo ammonta a fr. 17'667.35.

SI INVITA IL LODEVOLE MUNICIPIO A:
RESTARE SULLA PROPRIA POSIZIONE in merito a possibili future richieste da parte di AIL
riguardanti la posa di installazioni per il teleriscaldamento: come chiarito dall’on. Pierre Signorini,
ogni volontà mostrata da AIL deve essere espletata durante i lavori di sistemazione del suddetto
tratto stradale. Le eventuali richieste postume riguardanti il teleriscaldamento, vanno quindi
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respinte, onde poter mantenere intatto il nuovo tratto stradale ed avere un’effettiva
valorizzazione della zona, oltre ad una pavimentazione omogenea.

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