COMUNE DI SORENGO
RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
sul Messaggio Municipale 1224 del 6 novembre 2017 concernente:
• Richiesta di un credito di CHF 160'000.- per la traslazione della camera di ritenzione e lo spostamento
della canalizzazione di scarico del riale Casarico;
• Richiesta di un credito di CHF 50'000.- per il risanamento dell’alveo e le sponde di una tratta del riale
Casarico;
• Assunzione dei fmn 712 e 737 a favore del Comune a titolo gratuito.
Onorevole signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
La Commissione si è riunita il 28 novembre, alla presenza dell’on. Rosa, capo dicastero edilizia per esaminare
il messaggio 1124.
Il riale Casarico è noto per l’enorme portata di acqua durante i violenti temporali, che in passato spesso hanno
creato allagamenti nella parte bassa del suo percorso, nei pressi dell’attraversamento della strada. Per
ottemperare a questi fatti, negli anni sono stati effettuati vari interventi, il più importante con la formazione di un
bacino di laminazione per limitare l’afflusso di acqua verso valle durante le piene. Malgrado questi interventi la
zona nei pressi della camera di ritenzione è censita nel Piano Cantonale delle Zone di pericolo nella zona
gialla. Da qui la necessità di una nuova camera di ritenzione. Sono poi previsti lavori di risanamento dell’alveo
e le sponde di parte del riale Casarico.
Non entriamo nell’esame tecnico del messaggio in quanto di competenza della Commissione dell’Edilizia.
I costi previsti ammontano a :
• CHF 160'000.- per l’intervento alla camera di ritenzione;
• CHF 50'000.- per il risanamento del riale.
Da questi importi saranno da detrarre i sussidi cantonali che in base al MM dovrebbero ammontare a CHF
50'000.- per la camera di ritenzione e CHF 30'000.- per i lavori di risanamento.
Considerato l’interesse intercomunale del riale Casarico verrà richiesta la condivisione dei costi con Lugano. La
chiave di riparto non è ancora stata stabilita. Ricordiamo che in passato Lugano ha partecipato alle opere
eseguite nella misura che ha variato dal 50% al 70%.
I sussidi cantonali e la quota partecipativa di Lugano andranno quindi a diminuire l’investimento globale di CHF
210'000.-.
Assunzione dei fmn 712 e 737 a favore del Comune a titolo gratuito
La cessione avviene a titolo gratuito, e sulla base di quanto riferito dall.on. Rosa, a lavori relativi alla zona
completati con adeguata sistemazione del sentiero da parte dell’attuale proprietario.
Considerato quanto sopra la Commissione della Gestione invita il Consiglio Comunale ad approvare il MM
1224.
Con stima.

Per la Commissione della Gestione
f.to:
on. Stefano Giulieri (Presidente)
on. Riccardo Pallich
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on. Livio Rimoldi
Astenuto: on. Luc Nicod
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