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I Verdi
c/o signor Ronald David

Interpellanza 176/2020
“Una nuova stagione per la funivia Carasso -Baltico?” di Ronald
David e Marco Noi
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor David,
l’interpellanza si riferisce alla funivia Carasso – Baltico, da anni chiusa per il traffico
passeggeri.
1.

In quali condizioni si trova attualmente la funivia Carasso - Baltico?

La funivia è di proprietà del Patriziato di Carasso, le domande andrebbero dunque poste
direttamente al Patriziato. Da informazioni assunte risulta che la funivia è utilizzata
unicamente per il trasporto di materiale. Per quanto riguarda il traffico passeggeri
dovrebbe essere risottoposta a procedura per l’ottenimento della concessione, ciò che
presupporrebbe ingenti investimenti.
2.

Da parte del Municipio vi è interesse di ripristinare questo tipo di collegamento
per favorire un turismo legato alla natura e favorire al contempo i proprietari
dei rustici?

Il Municipio non si è posto questo interrogativo. Semmai, nell’ambito del masterplan di
sponda destra, con l’ente autonomo Carasc andranno fatte delle valutazioni più generali
sulla mobilità e sulle possibilità di accesso alla montagna di sponda destra che potranno
eventualmente anche considerare la funivia Carasso – Baltico. Si ricorda in ogni caso che
l’assemblea patriziale si è già espressa in modo negativo su un ripristino della funivia per il
trasporto passeggeri, privilegiando la realizzazione di una strada forestale.

3.

Ritiene il Municipio auspicabile rilevare dal patriziato la linea della funivia? Se
sì che passi sono stati intrapresi in questo senso? Se no perché?

Come detto le valutazioni verranno fatte in ambito più generali con gli enti interessati
sulla base delle indicazioni del masterplan di sponda destra.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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