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Interpellanza 247/2020
“Contributi di migliora Policentro di Pianezzo” di Manuel Donati
e Luca Madonna
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
1. Come sono stati calcolati i costi per i contributi di miglioria?
I costi per i contributi di miglioria sono stati calcolati sulla base dei contenuti di progetto,
dell’aliquota di prelievo stabilita nel MM approvato dal Consiglio comunale e sulla base
degli importi di liquidazione delle parti d’opera imputabili. Il tutto è riassunto ed
evidenziato nella documentazione pubblicata secondo quanto previsto dalla Legge
cantonale sui contributi di miglioria (consuntivo, perimetro, coefficienti, ecc.).
2. Non sarebbe corretto modificare il prelievo sul contributo di miglioria basato
sul 50% dei costi calcolati per 20 posteggi, in un contributo del 37.5% in
virtù dei fatti che vi sono meno posteggi utilizzabili?
No, in quanto il prelievo non è calcolato in funzione del numero di posteggi ma in base al
costo effettivo delle opere imputabili.
3. Visto che nella parte bassa ci sarebbe lo spazio per un posteggio per invalidi,
sarebbe fattibile la sua demarcazione?
La posizione non è confacente e quindi non si prevede la demarcazione di uno stallo per
invalidi nella parte bassa (distanza, dislivello, ecc.); per contro gli invalidi hanno la
possibilità di accedere in modo più diretto alla struttura, anche con l’automezzo, dal
piazzale della scuola mediante accesso a chiave (Euro-key) che permette di sbloccare la
barriera.

4. Sempre nella parte bassa non si potrebbe demarcare un posteggio per uso
esclusivo di veicoli di servizio del comune?
Transitoriamente il veicolo di servizio viene stazionato in corrispondenza dei nuovi
posteggi; si tratta di una situazione provvisoria che verrà però risolta in altro modo. Per lo
stazionamento del veicolo comunale sono al vaglio alcune alternative in modo da poter
mantenere libero il posteggio pubblico.
5. Sono previsti posteggi per biciclette/moto?
Al momento non sono predisposti stalli per veicoli a due ruote ma non si esclude di poter
valutare in futuro la loro implementazione.
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