COMUNE DI SORENGO
RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
sul MM No. No. 1203 del 3 aprile 2017 - Adeguamento della mobilita pedonale e veicolare
comunale:
• stanziamento di un credito di Fr. 274'000 per la messa in sicurezza della Via arch.
Rino Tami
• stanziamento di un credito di Fr. 120'000 per l'adeguamento della segnaletica verticale
Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
la Commissione edilizia e opere pubbliche si è riunita in data 8 maggio alla presenza dell’arch.
Gastone Boisco dell'Ufficio tecnico e del municipale capodicastero l'on. Fabrizio Rosa, i quali hanno
esposto le particolarità del messaggio in argomento.
I firmatari di questo rapporto, preavvisano favorevolmente il messaggio citato a margine con i
seguenti appunti che ritengono sia importante sottomettere all’attenzione degli Onorevoli Signore e
Signori Consiglieri e del Lodevole Municipio.
MODULO 1 - Pto 1.1 lncrocio con via Contrada Vecchia
Vengono sollevati dubbi sulla necessità dell’intervento se non per un fattore estetico e di uniformità
legato al manto stradale di Via Tami.
Alla Commissione viene spiegato che in realtà sovente c’è un passaggio di mezzi che risulta
pericoloso per gli utenti dell’incrocio.
Vengono chieste spiegazioni in merito al restringimento del manto stradale.
Alla Commissione viene spiegato che tenuta la velocità consigliata di 30 km non dovrebbero
sussistere problemi per lo scambio dei veicoli anche a fronte del fatto che se necessario, l’auto che
“scende” da Via Tami potrà sostare parzialmente sull’area pedonale.
Rimangono comunque dubbi da parte della commissione a seguito al restringimento del fondo
stradale della bontà dell’intervento e pertanto la commissione chiede al Lodevole Municipio di
valutare con attenzione questa opzione prima della messa in atto dei lavori.
MODULO 2 - Catasto e adeguamento segnaletica verticale
La Commissione chiede che sia posta attenzione, durante la posa della segnaletica ad un
inserimento adeguato dei cartelli che favorisca sia la buona visibilità per gli automobilisti che chi
passeggia a Sorengo, evitando che cartelli siano posti davanti ad edifici di valore architettonico del
nostro Comune. La commissione si assicura inoltre, vista l’ingente spesa legata alla posa segnaletica
che i cartelli dei totem siano mobili e che sia possibile cambiare le intestazioni di questi ultimi senza
rimuovere l’intero totem.
Con stima.
Per la Commissione Edilizia:
f.to:
on. Ludwig Naroyan (presidente)
on. Barbara Migliavacca Nascioli
on. Flavio Nessi
on. Sabrina Nicod (relatrice)
on. Lydia Terrani
Sorengo, 19 maggio 2017
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