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INTERPELLANZA 33/2017 DI LEGA E UDC INERENTE LA
“SCIVOLOSITÀ DI PIAZZA DEL SOLE E TRAVERTINO NUOVA
STAZIONE FFS”
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Nel merito dell’interpellanza si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:
1. A livello pianificatorio o di norme di sicurezza, di quali facoltà d'intervento
dispone il Municipio per imporre misure di sicurezza? Nel caso della nuova
stazione, i rischi segnalati dal delegato UPI erano preventivamente conosciuti
e se si come sono stati affrontati?
A livello pianificatorio vige l’articolo 99 delle NAPR, il quale indica che “è data facoltà al
Municipio di obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione che si
rendessero necessarie per l’abitabilità degli stabili, per il pubblico decoro e l’estetica,
per la tutela dell’igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità, per le esigenze di
traffico e per il buon funzionamento delle tombinature private”.
Va sottolineato che nell’ambito della visita di controllo finale dei lavori oltre alla verifica
del rispetto della licenza edilizia, vengono verificate le normative di sicurezza in
particolare con l’Ufficio di sanità del Cantone per le opere aperte al pubblico.
Con riguardo all’atrio della nuova stazione, le FFS hanno richiesto una perizia, la quale
indica che le norme SIA sono rispettate. Le FFS hanno altresì comunicato che, pur
considerando che una superficie bagnata è più scivolosa di quando è asciutta e che si
deve prestare la necessaria attenzione, a tutela della sicurezza degli utenti è stato
installato anche un corrimano sugli scalini che vanno verso il piazzale esterno ed è
stata sostituita la pietra bianca sugli stessi con una nera più visibile e antiscivolo. Da
allora non vi sarebbero più state segnalazioni con riguardo al pavimento dell’atrio.

2. Piazza del sole è invece di proprietà del comune: corrisponde al vero che le
segnalazioni fatte a suo tempo dall'UPI (che secondo quanto passato in
trasmissione aveva pure effettuato delle prove con materiali atti ad ovviare ai
problemi di scivolamento) in merito alla pericolosità della piazza?
Si conferma che a seguito di alcune segnalazioni in merito alla scivolosità del
pavimento di Piazza del Sole, il Comune ha chiesto un parere all'Ufficio Prevenzione
Infortuni (UPI).
3. Ritiene il Municipio che tali pericoli per i pedoni siano ancora presenti e se si
quali misure intende attuare?
Dal citato parere è emerso che il coefficiente medio di attrito misurato rientrava nei
valori minimi stabiliti dalle direttive UPI. Ciononostante il Comune ha deciso di
effettuare un trattamento sulle lastre in gneiss (granito), al fine di migliorare il
coefficiente d'attrito delle stesse, in particolar modo quando sono bagnate. Da allora
non vi sono più state lamentele e/o segnalazioni. Inoltre anche l’usura nel tempo ha di
fatto reso meno scivolosa la superficie.
************
A seguito delle delucidazioni di cui sopra, il Municipio ritiene pertanto la presente
interpellanza evasa.
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