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Interrogazione 34/2019
Renato Dotta
“Sistemazione e pulizia tratta finale strada in Muntagna e del posteggio
adiacente la 3a torre dei fortini denominata “Ala Pelera” sopra l’azienda “La
Minerva”, quartiere di Camorino”
Egregio signor Dotta,
con riferimento alla sua interrogazione del 29 aprile 2019 le rispondiamo come segue.
1. A quando sono previsti i lavori di pulizia definitiva del posteggio in modo che
l’utenza possa di nuova farne uso?
La zona in oggetto è interessata da interventi del Consorzio manutenzione arginature
e opere di premunizione Monte Ceneri. Gli interventi riguardano sostanzialmente la
manutenzione dei riali con lavori di pulizia e di esbosco.
La direzione dei lavori è stata affidata alla Sezione forestale del IX circondario.
Dalle informazioni in nostro possesso risulta che i lavori dovrebbero essere conclusi
entro la fine del mese di maggio 2019. A quel momento sarà assicurata una confacente
pulizia del posteggio, della strada e dell’alveo del riale.
2. Sono previsti ulteriori lavori di risanamento del bosco nella zona citata?
No, non dovrebbero essere previsti altri lavori.
3. Sono previsti lavori di pulizia dell’alveo del riale o rimarrà la situazione attuale,
purtroppo alla vista dei passanti?
Come indicato sopra, l’alveo del riale sarà pulito e sistemato in modo adeguato.

Inoltre, in merito alla segnalazione tramite e-mail del 3 giugno 2019, vi informiamo che il
Settore servizi urbani e ambiente ha verificare sul posto lo stato dei lavori.
Il piazzale è usato come deposito provvisorio di legname per i lavori di pulizia dei riali di
Camorino, commissionati dal Consorzio Monte Ceneri con la DL del Cantone (sezione
forestale).
Stanno macinando il legname esboscato e dovrebbero finire, con conseguente pulizia del
piazzale, entro questa settimana.
Il forestale cantonale ha confermato che in ogni caso per il 15/16 giugno, data della
manifestazione, il piazzale sarà utilizzabile sopra si ritiene di aver risposto anche alle sue
domande specifiche.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
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