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Risoluzione municipale
3749 – 23.2.2015

Petizione contro l’ubicazione della nuova passerella sulla Riarena
Signore e signori,
il Municipio ha esaminato la petizione indicata, depositata alla Cancelleria comunale il 20
gennaio 2015.
La petizione è corredata dalle firme di 231 persone, di cui 97 domiciliate a Cugnasco-Gerra,
mentre le rimanenti 112 non sono domiciliate o residenti nel Comune o non hanno una relazione
con lo stesso. Infine, 22 firme sono illeggibili (persone di cui non è riconoscibile l’identità).
Con la petizione si chiede lo spostamento della passerella affinché non sia abbattuto l’abete (e
non un pino) che sorge sul versante destro del riale che, asserite, “… è il pino più vecchio sul
territorio di Gerra Piano”.
Il progetto relativo alla nuova passerella ha occupato il Municipio dal 2010. In questo ambito,
già l’Esecutivo in carica nella precedente legislatura, aveva scelto l’ubicazione tanto del
manufatto provvisorio quanto di quello definitivo di prossima realizzazione.
La stesura della variante di piano regolatore ha confermato la posizione della struttura poi ripresa
nella domanda di costruzione, procedura che si è conclusa recentemente con il rilascio della
licenza edilizia. La variante di piano regolatore, secondo la procedura semplificata (di poco
conto) è stata pubblicata dal 30 ottobre al 28 novembre 2013. Nessun ricorso è stato presentato.
Nel progetto presentato al Consiglio comunale con il Messaggio municipale no. 51 del 23 aprile
2014, il Municipio ha nuovamente affermato la collocazione della prevista edificazione, definita
con la citata variante di piano regolatore. Contro la decisione del Legislativo comunale del 26
maggio 2014 non sono stati interposti ricorsi e non è nemmeno stata presentata una domanda di
referendum.
Sulla vetustà dell’abete, la documentazione reperita presso i servizi forestali cantonali fà
presumere a 25/35 anni la vita della pianta. Comunque, ci sembra di poter sottolineare che la sua
crescita non è sicuramente il frutto di una precisa volontà dell’ente pubblico proprietario del
terreno che costituisce il riale Riarena (Cantone, Comune e Consorzio correzione Fiume Ticino)
ma della causalità. Certamente, la pianta è cresciuta spontaneamente. Comunque, ci preme
sottolineare che la presenza dell’albero rappresenta, a nostro giudizio, un pericolo. In primo
luogo perché le sue radici si trovano nell’argine del corso d’acqua. Il secondo motivo perché se
la pianta dovesse sradicarsi andrebbe ad ostruire il letto del corso d’acqua.
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Infine si sottolinea che il Comune di Cugnasco-Gerra ha sempre perseguito una politica di
mantenimento dell’area boschiva di valore, esistente non solo nel Comune ma anche nel
comprensorio circostante. In questo contesto si segnala la prossima esecuzione del
rimboschimento compensatorio di circa m2 3'800.- nella località Al Porto, nell’ambito della
realizzazione del Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI). Al riguardo si rimanda al
Messaggio municipale no. 63 del 17 dicembre 2014, le cui proposte sono state approvate dal
Consiglio comunale il 26 gennaio 2015.
Di conseguenza, lo scrivente Municipio può affermare che il luogo di attuazione della passerella
è il frutto di una ponderata valutazione, effettuata in diversi stadi e attraverso molteplici
strumenti di partecipazione democratica. Pertanto, non si ritiene di poter ritornare sulla scelta
operata in diversi ambiti, ragione per cui la proposta di modificare il luogo di costruzione del
ponticello non può entrare in considerazione.
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

W:\Cultura e tempo libero\Passerella Riarena\Petizione\risposta petizione, Municipio 23.2.2015.docx

2

