COMUNE DI SORENGO
RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
sul MM No. 1199 risanamento sottostrutture in Via Righetto:
 stanziamento di un credito di Fr. 290’000 per la posa di nuove canalizzazioni
(attuazione PGS)
 stanziamento di un credito di Fr. 215'000 per la posa di nuove condotte acquedotto
(attuazione PGA)
Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
la Commissione edilizia e opere pubbliche si è riunita in data 21 novembre 2016 alla presenza del
municipale capo dicastero on. Fabrizio Rosa e del tecnico comunale architetto Gastone Boisco che
hanno esposto con chiarezza le particolarità del messaggio in argomento sui piani di progetto. Ha
fatto seguito una discussione a porte chiuse.
La Commissione riconosce la necessità di intervenire in Via Righetto poiché le sottostrutture si
trovano in uno stato vetusto, con delle dimensioni non più adeguate oppure con dei materiali
inopportuni come ben descritto nella documentazione fornita.
La Commissione non vuole entrare nei dettagli del progetto per quanto riguarda le scelte tecniche di
intervento e il dimensionamento e si rimette alla professionalità e all’esperienza dello studio
progettista.
Per quanto riguardo il preventivo di spesa si riscontra un continuo aumento dei costi (Fr/ml)
confrontando i preventivi di intervento sulla sottostruttura eseguite in Via Giroggio, in zona Righetto
oppure in Via Paradiso. La commissione è a conoscenza che ogni intervento a livello di sottostruttura
non può essere analogo ad un altro per diversi motivi ma nonostante ciò auspica una supervisione
completa da parte dell’ufficio tecnico per quanto riguarda la precisa esecuzione dei lavori e il rispetto
dei preventivi, senza dimenticare di programmare i lavori per creare meno disagi ai proprietari e agli
utenti della Via Righetto.
La nostra Commissione preavvisa favorevolmente il MM No. 1199.
Con stima
Per la Commissione Edilizia:
f.to:
on. Ludwig Naroyan (presidente e relatore)
on. Lydia Terrani
on. Barbara Migliavacca Nascioli
on. Flavio Nessi
on. Sabrina Nicod
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