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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 89

Approvazione del progetto e del preventivo concernenti l’introduzione della Zona 30 a
Gerra Piano, in Via Terricciuole e strade laterali, e concessione del relativo credito
d’investimento di CHF 160'000.—
____________________________________________________________________________

Egregio signor Presidente,
gentili colleghe, egregi colleghi,
i commissari della gestione hanno esaminato il messaggio municipale in oggetto in data 29
febbraio 2016 alla presenza da una parte del capo dicastero traffico signor Mauro Damiani e
dall’altra dei signori Danilo Tormer e Matteo Tomasetti dello Studio d’ingegneria Francesco
Allievi di Ascona. Studio incaricato dell’allestimento del progetto relativo al tema in oggetto.
I signori Tormer e Tomasetti hanno risposto alle domande prevalentemente di carattere tecnico
poste dai commissari mentre il signor Damiani si è potuto invece soffermare sugli aspetti
politico-finanziari del tema.
I membri della Commissione della gestione condividono il fatto che l’Esecutivo abbia optato per
un intervento architettonico minimo oltre ovviamente all’importante modifica della segnaletica
in zona. Questo ha permesso di contenere in modo significativo i costi. Infatti altre opzioni,
presenti sul tavolo del Municipio, comportavano interventi e costi ben maggiori.
Inoltre, qualora un domani fosse necessario e/o opportuno creare altre zone di questo tipo nel
comprensorio del nostro Comune, si potrà mantenere lo stesso “stile” di intervento garantendo
uniformità di trattamento e senza gravare in modo eccessivo sulle finanze comunali.

1

Ciò detto la Commissione della gestione invita il lodevole Consiglio Comunale a voler risolvere
secondo i contenuti del dispositivo di risoluzione inserito nel messaggio municipale no. 89/2016.

Jenny Molteni Drew

……………………………………………….

Nicola Pinchetti

……………………………………………….

Mario Vairos

……………………………………………….

Paolo Panscera

……………………………………………….

Cugnasco, 6 marzo 2016

Presenti: Jenny Molteni Drew, Nicola Pinchetti, Mario Vairos, Paolo Panscera
Assenti giustificati: Alain Devaux
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