COMUNE DI SORENGO

RAPPORTO DELLA MINORANZA 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 capodicastero on. Fabrizio Rosa, che ringrazio
per la chiara presentazione del messaggio in oggetto.
Il firmatario del presente rapporto, contrariamente agli altri membri della commissione che hanno
redatto un rapporto di maggioranza, non condivide tempi e modi con cui sono previsti due interventi
proposti dal messaggio:
- la posa di una nuova pensilina alla Fermata n.6 (Casa anziani dir. Besso);
- l’intervento di manutenzione alla pensilina della Fermata n. 4 (Cortivallo Paese dir. Besso).
La Fermata n. 6 (Casa anziani dir. Besso) è una delle due fermate che interessano le nuove
edificazioni del comparto Casarico. A mio avviso, quanto sostenuto nel messaggio per la Fermata n.
5 (valutazione esatta dell’ubicazione e posa della pensilina solo dopo la realizzazione dell’accesso
viario del comparto Casarico) dovrebbe valere anche per la Fermata n. 6.
Credo, infatti, che attendere in tal senso anche per la Fermata n. 6 potrebbe probabilmente fornire
opportunità di nuove e magari migliori soluzioni.
Discorso analogo vale, a mio avviso, per la Fermata n. 4, posta dirimpetto al luogo in cui sorgerà il
nuovo centro civico.
Anche in questo caso, attendere ed inserirla, come sostenuto nel messaggio per la fermata n.3,
nell’ambito della progettazione del nuovo centro civico, potrebbe portare a dei vantaggi: ad esempio
sarebbe possibile una sorta di “uniformità architettonica” per le due fermate di Cortivallo paese.
In conclusione, indicando il sostegno agli altri interventi, propongo pertanto di emendare dal MM No.
1220 gli interventi previsti per le fermate 4 e 6.
Con stima.
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