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Interrogazione 54/2020 di Giulio Deraita intitolata "Un giorno in maglia oro”
(bis)
Egregio signor Deraita,
di seguito rispondiamo alle domande puntuali poste con la sua interrogazione del 31 dicembre
2019, rinviando anche esplicitamente a quanto già scritto in risposta a quella del 10 ottobre
2018.
1. Ad un anno di distanza, il Municipio ha ricevuto una risposta dal DT Cantonale?
Il Municipio, tramite lettera del 24 gennaio 2019, aveva nuovamente richiesto al Dipartimento
Cantonale del territorio un incontro per valutare la necessità – sollevata dall’interrogazione di eventuali interventi all’opera in oggetto.
A tale lettera è seguito un sopralluogo in loco, con i competenti servizi del Dipartimento
ambiente del territorio avvenuto il 7 febbraio 2019. Dopodiché il Cantone ha risposto con
lettera del 12 marzo 2019 in cui si giudicava che:
-

a livello di conservazione la sicurezza strutturale del manufatto non è minacciata e quindi
non c’è bisogno di eseguire interventi urgenti;

-

idem a livello di sicurezza, visto che negli ultimi 20 anni gli standard di sicurezza sono
rimasti immutati;
ad ogni modo, nonostante quanto sopra, il Cantone avrebbe: approfondito la richiesta di
dotare la passerella di un nuovo tipo di pavimentazione; verificato i carichi ammissibili in
relazione sia al carico pedonale che ciclabile, sia ad una nuova pavimentazione; verificata
la necessità di adattare i parapetti;
non v’è la necessità di adattare l’illuminazione e il calibro della passerella.

-

-

Nella medesima lettera si affermava che il Comune sarebbe stato informato degli sviluppi
relativi al caso. In effetti, su sollecitazione comunale, il Cantone ha preannunciato via mail il
23-1-2020 che nel corso del 2020 il pavimento della passerella sarà conformato ai requisiti
della norma SIA 261/214 per il “Traffico non motorizzato”, così come avranno luogo anche
lavori di adattamento del parapetto ed altri interventi di manutenzione.

2. Se si, si è provveduto ad interpellare UPI e quali sono i risultati?
No, visto quanto verificato e risposto dal Dipartimento Cantonale del territorio al punto
precedente.
3. Se no, come ha già proceduto o come intende procedere il Municipio?
Il Municipio attende i lavori preannunciati, seguendoli per gli interessi comunali tramite i
Servizi del Dicastero opere pubbliche e ambiente.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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