COMUNE DI SORENGO
RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE

sul MM No. 1197 chiedente un credito di Fr. 150'000 per la sostituzione delle pensiline
del bus
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 dell’arch. Gastone Boisco dell’ufficio tecnico, che
hanno esposto le particolarità del messaggio in argomento.
La 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.
La nostra Commissione preavvisa favorevolmente il MM No. 1197, permettendosi di formulare al
Municipio le due seguenti osservazioni, rivolte ad una possibile riduzione della spesa:
1) rivalutare la possibilità, in considerazione della già presente e rinnovata IP (illuminazione
pubblica), di rinunciare alla formazione di punti di raccordo IP verso le pensiline, ma solo se
tale intervento non va a scapito della sicurezza;
2) valutare la possibilità di rimandare rispettivamente rinunciare alla sostituzione della pensilina
no. 5 (via Cortivallo), almeno fino a quando la situazione del comparto Casarico, dove si
prevede la sistemazione di un’altra pensilina, non si sarà maggiormente delineata, anche in
considerazione del fatto che la pensilina è elemento unico sulla linea no. 16 sul nostro
territorio e oltre.
Invitiamo infine il Municipio a cercare una posizione alternativa ai contenitori dei giornali gratuiti che
al momento sono posati dentro le pensiline (no. 1 e no. 5) ed occupano uno spazio utile a passeggini
o utenti disabili.
Con stima
Per la Commissione Edilizia:
f.to:
on. Ludwig Naroyan (presidente)
on. Lydia Terrani (relatrice)
on. Barbara Migliavacca Nascioli
on. Flavio Nessi
on. Sabrina Nicod
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