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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE OPERE PUBBLICHE
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 47
Concessione del credito di investimento di Fr. 30'000.— per l’allestimento del progetto e del
preventivo concernenti il rifacimento di un tratto di Via Sciarana, a Cugnasco (ponticello
tratta ovest)
_____________________________________________________________________________

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. 47 inerente la Concessione
del credito di investimento di Fr. 30'000.— per l’allestimento del progetto e del preventivo
concernenti il rifacimento di un tratto di Via Sciarana, a Cugnasco (ponticello tratta ovest).
Alla seduta a Commissioni congiunte del 22 maggio 2017, erano presenti e i municipali signori
Nicola Pinchetti, Mauro Damiani e il Segretario Silvano Bianchi e Luca Foletta che ringraziamo
per la loro collaborazione e disponibilità.
Il Messaggio indica il motivo della richiesta di credito, il progetto, il calcolo dei costi, dei contributi
di miglioria, i piani e i tempi per il rifacimento del ponticello tratto ovest di Via Sciarana, a
Cugnasco.
La Commissione opere pubbliche, ha tenuto conto di quanto esposto nel Messaggio Municipale
oggetto del presente rapporto, prendendo spunto dalle osservazioni trasmesse dal segretario
Silvano Bianchi in data 13 settembre 2018 nella quale invita il Municipio a prendere in
considerazione la progettazione della nuova fognatura e dell’acquedotto che toccano Via
Collina/Via al Bosco e Via Sciarana da eseguire parallelamente al rifacimento del ponticello con
un MM separato.
La Commissione opere pubbliche inviata il capo dicastero a voler, già in fase di progettazione,
tenere in considerazione i numerosi pedoni che utilizzano il ponticello per raggiungere i vari
sentieri a monte e a valle dello stesso.
Per concludere, considerando che la progettazione è già slittata di un anno e che i lavori, se l’iter
non avrà interruzioni, potranno essere terminati tra circa 2 anni, invita a voler deliberare
favorevolmente quanto sottoposto, e meglio:
1. Al Municipio è concesso un credito di investimento di Fr. 30'000.- per l’allestimento del
progetto e del preventivo concernente il rifacimento di un tratto di Via Sciarana, a Cugnasco
(ponticello tratta ovest).
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2. Il credito concesso è contabilizzato nel conto degli investimenti del Comune, Dicastero
Traffico, Servizio Strade comunali.
3. Il credito accordato decade se non utilizzato entro il 30 giugno 2019

Forner Manuele

_____________________

Gandolfi Roberta

_____________________

Giorgia Lorenzini

_____________________

Cugnasco, 28 settembre 2018

Il 24.9.2018 Presenti: Forner Manuele, Gandolfi Roberta
Il 24.9.2018 Assenti: Edward Piffero, Giorgia Lorenzini, Lorenzo Morinini per collisione di interesse
Il 28.9.2018 Presenti: Forner Manuele, Gandolfi Roberta e Giorgia Lorenzini
Il 28.9.2018 Assente: Edward Piffero
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