COMUNE DI SORENGO
RAPPORTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
sul MM no. 1203 del 3 aprile 2017 - Adeguamento della mobilità pedonale e veicolare comunale:
stanziamento di un credito di Fr. 274'000 per la messa in sicurezza della via arch. Rino Tami

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
La Commissione della gestione ha esaminato il suesposto messaggio municipale durante la seduta
del 15 maggio 2017 alla presenza del Capo dicastero edilizia e opere pubbliche on. Fabrizio Rosa.
Via Tami è la via di collegamento verso la scuola elementare e la cancelleria comunale per
eccellenza.
Giornalmente decine di allievi delle nostre scuole percorrono questa strada, aderendo al Piano di
mobilità scolastica realizzato dal Municipio nel 2013.
In questo contesto il concetto sicurezza è di importanza primaria.
Il messaggio presentato dal Municipio risponde puntualmente a tutti i quesiti legati alla sicurezza e
corregge in modo marcato le situazioni di pericolo oggi esistenti su via Tami.
Il compito di esame e la responsabilità di verifica della parte tecnica e realizzativa dell’opera spetta
alla Commissione edilizia, mentre la Commissione della gestione si occupa della parte finanziaria,
ossia a sapere se l’investimento rientra nelle forze finanziarie del Comune.
Nel suo messaggio il Municipio ci indica pure gli indirizzi stabiliti dall’Esecutivo per il miglioramento
della sicurezza anche in altre zone, segnatamente alle rotonde di Cortivallo e Gemmo.
Con l’aumento generalizzato del traffico privato riteniamo adeguato questo pensiero volto alla
sicurezza, sia dei pedoni, sia degli automobilisti e attendiamo con interesse i prossimi messaggi
municipali.
La florida situazione finanziaria del nostro Comune ci permette di realizzare sia questa opera, sia
quelle previste in futuro relative alla sicurezza della nostra popolazione a cui accenna il MM in
essere.
Invitiamo quindi il Consiglio Comunale ad approvare il credito richiesto di CHF 274'000.- per la
messa in sicurezza della via arch. Rino Tami.
Con stima.
Per la minoranza della Commissione della Gestione
f.to:
on. Stefano Giulieri (Presidente)
on. Livio Rimoldi
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