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Interpellanza 3 gennaio 2022 “Sistemazione e messa in sicurezza riale Bolletta
Egregio signor Mordasini,
il Municipio ha preso atto dell’interpellanza citata in oggetto nella quale viene sollevato il tema
della sistemazione e messa in sicurezza del riale Bolletta.
Premessa
Il tema da lei sollevato è già stato oggetto di alcuni atti legislativi e precisamente:
1. Mozione 29 aprile 2015 Marco Vassalli.
Il Consiglio comunale nella seduta del 21 dicembre 2016, su preavviso delle Commissioni
della gestione e opere pubbliche, aveva respinto la proposta di procedere alla sistemazione
della barriera e del cordolo di delimitazione della ringhiera nel tratto finale del torrente Bolletta,
ritenuto che il costo estremamente oneroso, dovesse rientrare nell’ambito di un progetto
globale che tenesse conto dell’intero sedime del Piazzale a lago.
2. Mozione 4 luglio 2019 Mauro Mordasini
Il Municipio in data 13 novembre 2019 con questa nuova mozione aveva formulato il proprio
preavviso in applicazione dell’art. 67 LOC alla Commissione delle opere pubbliche,
richiamando la risposta data nella mozione 29.04.2015 Marco Vassalli, segnalando che un
intervento nel senso auspicato dal mozionante sarebbe stato valutato nell’ambito di un
progetto complessivo riguardante i riali di Santa Croce e Bolletta.
La Commissione delle opere pubbliche, si è riunita in data 25 gennaio 2021 e 22 febbraio
2021 e ad oggi non ha formulato alcun preavviso ai sensi dell’art. 67 cpv. 5 LOC.
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Risposta all’interpellanza 3 gennaio 2022
Fatte le dovute premesse, l’Esecutivo in merito alla sua interpellanza, indica quanto segue:
1. Quanto pensa di sottoporre al CC il Messaggio municipale della futura riqualifica del
Piazzale al Lago?
Il Municipio nel programma di legislatura 2021-2024 ha previso un esame della tematica
riguardante la sistemazione del piazzale Lago che, fatte le analisi procedurali, richiesti i crediti
e avviati i lavori, non potrà essere realizzata a breve termine. Di questo ne è consapevole
anche l’interpellante.
2. Considerato i tempi lunghi che necessiteranno per la realizzazione della riqualifica del
Piazzale al Lago non pensa il lod. Municipio che la messa in sicurezza del riale Bolletta è
un’opera prioritaria della massima urgenza tenendo presente il reale rischio d’incidenti creato
dalle attuali protezioni palesemente fuori dalle norme legali vigenti?
Il Municipio, viste le numerose sollecitazioni avute in questi anni è particolarmente attento alla
problematica. Tuttavia questa non può essere risolta con interventi minimi di manutenzione
ordinaria che, stando ai dati del 2019, ammontano ad un costo di oltre fr. 100'000.--Un intervento in tal senso è oltremodo oneroso e nel caso specifico non giustificabile dal
profilo della sostenibilità e proporzionalità prevista alla Legge organica comunale.
Anche il Consiglio comunale nel 2016 aveva respinto la mozione sottolineando questo
aspetto.
L’Esecutivo, attraverso i propri Servizi, presta in ogni caso la dovuta attenzione alla sicurezza
di questo comparto.
3. Non crede che l’attuale situazione di fatiscenza dei parapetti dia un’immagine di
trascuratezza e di scarsa attenzione agli aspetti estetici sia al cittadino che al turista proprio
sulla porta d’entrata del nostro bel villaggio?
Non vi sono dubbi che in alcune zone del paese l’aspetto estetico possa essere rilevante agli
occhi del cittadino e del turista. Tuttavia il Municipio ribadisce quanto indicato nei punti
precedenti, ossia prestando attenzione alla sicurezza e al principio della sostenibilità dei costi
in considerazione delle priorità dei progetti.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi
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