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Consiglio comunale - Opere pubbliche
_______________________________________________________________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE OPERE PUBBLICHE
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 Fr. 160'000._____________________________________________________________________________
Signor Presidente,
gentili colleghe, egregi colleghi,
Conformemente ai disposti dell’art. 23 del Regolamento Organico Comunale la Commissione
opere pubbliche ha proceduto all’esame del messaggio municipale no. 89 inerente
l’approvazione del progetto e del preventivo per l’introduzione della Zona 30 a Gerra Piano.
Alla seduta, a Commissioni congiunte del 29 febbraio 2016 era presente il Municipale signor
Mauro Damiani, il Segretario Silvano Bianchi e due collaboratori dello studio Allievi di Ascona
che ringraziamo per la loro collaborazione e disponibilità.
Il corposo messaggio è completo e contiene anche tutti i documenti necessari per la
presentazione del progetto agli uffici cantonali competenti. Ci siamo quindi chinati ad esaminare
quanto era di nostra competenza sul progetto presentato e quindi quanto proposto per rallentare la
velocità dei veicoli.
In particolare apprezziamo il fatto che la moderazione avverrà con interventi semplici, poco
costosi e soprattutto facilmente rimovibili o modificabili. La proposta di utilizzare solo una
pittura stradale e dei paletti, non preclude che in un prossimo futuro alcune parti ora dipinte
potranno essere trasformate con materiali di maggiore pregio o delle aiuole.
L’obiettivo contenuto nel messaggio è di ottenere una velocità ridotta a 30 km/h e non una
riqualifica di spazi pubblici che chiaramente avrebbero richiesto sforzi finanziari maggiori;
quanto proposto centra l’obiettivo.
Segnaliamo comunque che lo sforzo per rendere sicura l’area attorno alla scuola dovrà ancora
essere completato affinchè anche i due attraversamenti per chi scende dal sentiero di Fontanedo e
chi arriva da via Municipio siano più sicuri.
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La Commissione opere pubbliche tenuto conto di quanto esposto nel presente rapporto invita il
Lodevole Consiglio comunale a voler risolvere secondo i contenuti del dispositivo di risoluzione
inserito nel messaggio municipale no. 89.

Casavecchia Roberto

_____________________

Di Salvo Sonya

_____________________

Fabretti Severo

_____________________

Mondada Simona

_____________________

Morinini Lorenzo

_____________________

Cugnasco-Gerra, 9 marzo 2016
Presenti: Casavecchia Roberto, Sonya Di Salvo, Morinini Lorenzo
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