INTERVENTO MM No. 3693 – VIA LUGANO
di Tiziano Zanetti, capogruppo PLR in CC

Presidente,
Sindaco,
Municipali,
Colleghe colleghi,
è stato un piacere analizzare il messaggio in oggetto.
Piacere in quanto con gli interventi già in parte effettuati ed in parte ancora in programma a breve
si aumenterà la sicurezza nelle immediate vicinanze di una nostra struttura scolastica favorendo il
raggiungimento e la partenza dei giovani utenti dallo stabile.
Piacere in quanto vi è stato un coinvolgimento importante nella preparazione di questo messaggio,
sempre riferito alla zona della Scuola, sia della Direzione dell’Istituto bellinzonese, del gruppo
genitori, della POLCOM e di chi era in Gestione nella legislatura trascorsa; il tutto riprende inoltre
in parte il concetto dei piani di mobilità scolastica in presentazione ed attuazione/evoluzione in
questo periodo.
Gli interventi promossi vertono su diverse parti del comparto.
Andiamo dalla definitiva messa in sicurezza all’entrata delle Scuole Sud fino all’incrocio tra Via
Lugano e Via Camposanto con anche lo spostamento di una fermata per gli autopostali con un
miglioramento puntuale della sicurezza e della fruibilità del trasporto pubblico.
In questa zona inoltre vi è stato il rifacimento e la sostituzione del manto stradale anche a causa di
lavori fatti in passato non nella regola dell’arte dove si era semplicemente caricato del materiale
sopra lo strato già esistente.
Vi è ora un miglioramento della viabilità in una zona relativamente critica dal punto di vista viario,
ciò grazie al dosso lungo la strada, al miglioramento del crocevia di transito per le ambulanze e
all’incrocio facilitato.
Il credito anche qui richiesto è assai importante e non da sottovalutare!
Ogni spesa, come sempre, andrà anche in futuro accuratamente calibrata in quanto la visione che
traspare dal Preventivo 2013 non è certo rosea.
Questi totali 298'000 fr. ci sembrano in ogni modo adeguatamente utilizzati per un effettivo
miglioramento della viabilità e soprattutto della sicurezza.
E’ stata apprezzata dai Commissari la puntuale informazione giunta già nel corso della passata
legislatura riguardante i possibili sorpassi dove con trasparenza e chiarezza informativa erano stati
segnalati i lavori imprevisti e supplementari che possono capitare nell’ambito della costruzione così
come l’ informazione sull’andamento dei costi.
Importante ciò in un contesto finanziariamente difficile come quello degli ultimi anni.
Lì, a quel punto, la Commissione della Gestione aveva espressamente chiesto la presentazione di
un messaggio dettagliato; ciò che abbiamo analizzato nelle scorse settimane.
Prima di concludere segnalo anche la completezza importante degli allegati al messaggio.

Con chiarezza e per ogni intervento (più di una decina in totale) vi era presente nel dossier la
necessaria cartografia, le relative tabelle di preventivo e … quant’altro.
Questo dovrebbe sempre essere il modo di procedere del Municipio e dei preposti servizi per il
prossimo futuro su ogni oggetto.
Con le indicazioni espresse porto l’adesione unanime del gruppo del PLR al messaggio.

