COMUNE DI SORENGO

RAPPORTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
concernente il MM No. 1220 del 25 ottobre 2017 chiedente un credito di Fr. 120'000 per la
sostituzione delle pensiline d’attesa del trasporto pubblico.
Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
la Commissione edilizia e opere pubbliche si è riunita in data 29 novembre alla presenza dell’arch.
Gastone Boisco dell'Ufficio tecnico e del municipale capo dicastero on. Fabrizio Rosa che hanno
esposto le particolarità del messaggio in argomento.
La maggioranza della Commissione riconosce la correttezza tecnica del progetto. In merito
all’esattezza del dimensionamento e all’ossequio delle norme in vigore, la Commissione si rimette alla
professionalità e all’esperienza del progettista.
La Commissione ha inoltre preso visione delle voci a preventivo e può affermare che tale preventivo di
spesa è particolareggiato e completo.
In considerazione dello sviluppo della popolazione di Sorengo e l’importanza del tema del traffico
pubblico, la nostra Commissione preavvisa favorevolmente il MM No. 1220, permettendosi di formulare
al Municipio le due seguenti osservazioni:
1) Proponiamo di vagliare la possibilità di convertire la dismessa cabina telefonica in piccola
biblioteca. In diversi comuni in effetti, e con ampio successo, le cabine che ormai nessuno
utilizza più, vengono impiegate per fare bookcrossing ovvero scambio di libri. Vengono
chiamate bibliocabine e i libri lasciati finora in cantina o sugli scaffali impolverati possono così
rivivere.
2) Valutare la scelta del materiale delle panchine previste in legno con cautela.
Invitiamo infine il Municipio a cercare una posizione alternativa ai contenitori dei giornali gratuiti che al
momento sono posati dentro le pensiline (no.4 e no.14) ed occupano uno spazio utile a passeggini o
utenti disabili.
Per la maggioranza della Commissione Edilizia:
f.to:
on. Ludwig Naroyan (Presidente)
on. Lydia Terrani (Relatrice)
on. Barbara Migliavacca Nascioli
on. Sabrina Nicod
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