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Interpellanza 46/2021

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Via Sasso Corbaro:
1. A quando è prevista finalmente la sistemazione del manto stradale di tutta Via
Sasso Corbaro?
Il rifacimento della pavimentazione di Via Sasso Corbaro - sulla tratta compresa tra il bivio
per Via Predella e il posteggio sotto al Castello - è inserito negli interventi del Credito
Quadro “Manutenzione straordinaria strade comunali 2020-23”. L’intervento era
inizialmente pianificato per la primavera 2021 ma la temporanea chiusura di Via ai Ronchi
non ha permesso finora di dare inizio ai lavori. Si vorrebbe sostanzialmente evitare la
concomitanza di un cantiere sulla tratta di Via Sasso Corbaro in contemporanea ai già
numerosi disagi per gli abitanti delle zone sovrastanti.
1.1. Il Municipio ha preso visione dei cedimenti che si sono verificati sul manto
bituminoso ai bordi della strada in prossimità del bivio con via Predella che
potrebbero essere delle trappole estremamente pericolose per tutti gli
utenti?
I cedimenti sono stati segnalati e si provvederà a breve termine a fare un primo intervento
di messa in sicurezza. La sistemazione definitiva sarà inclusa nell’intervento di
sistemazione generale previsto nel Credito Quadro (vedi risposta alla n° 1).
Via Predella
2. Quali sono le tempistiche previste per la sistemazione delle bordure che
delimitano il campo stradale? Come mai non sono state sistemate dopo le
garanzie esposte nelle risposte alla precedente interpellanza? La strada nel
frattempo sta ulteriormente cedendo! Sarebbe stato sufficiente un lavoro di
poche giornate per evitare i peggioramenti riscontrati.
Come già indicato sopra, a seguito della chiusura di via Ai Ronchi, non si ritiene
opportuno predisporre cantieri su via Predella perché sarebbero da ostacolo per i residenti
della zona che non hanno altre alternative di transito.

Per l’intera tratta stradale di via Predella è stato allestito un progetto preliminare che
prevede una pianificazione degli interventi secondo una scala di priorità. Gli interventi
considerati più urgenti riguardano il consolidamento del ciglio stradale in due zone
specifiche (Al Mott di Cauri e appena prima dell’intersezione con il riale di Daro). Si tratta
di interventi che per essere realizzati in modo adeguato necessitano dello sbarramento
prolungato della strada e per questo motivo non vengono messi in cantiere subito.
4. In che modo è previsto il taglio dei numerosi alberi secchi che invadono in più
punti il campo stradale e che ne stanno generando il graduale cedimento? Non si
ritiene giunto il momento d’intervenire decisamente con opportune e adeguate
attrezzature per supportare il pur lodevole lavoro degli operai comunali addetti
alla manutenzione? A nove mesi dalla precedente interpellanza sul tema non si è
mosso assolutamente nulla!
Il servizio Foreste e territorio prevede di eseguire una prima serie di interventi nel corso
della stagione invernale 2021-2022. La demarcazione delle piante da tagliare sarà
effettuata a breve in accordo con il servizio forestale di circondario già interpellato in
questo senso. Anche in questo caso sarà necessario tener conto della situazione di via Ai
Ronchi la cui chiusura impone la deviazione del traffico su via Predella. Si potranno
verosimilmente quindi mettere in atto unicamente gli interventi con impatto minimo
sulla viabilità.
Via ai Ronchi
5. A quando il ripristino completo di Via ai Ronchi in prossimità del numero civico
31?
I lavori di ripristino della strada si dividono in due parti: il muro di sostegno situato sui
mappali privati e il rifacimento della strada. Nel mese di settembre 2021 è stata concessa la
licenza edilizia per l’esecuzione del muro di sostegno; mentre per il rifacimento della
careggiata si è conclusa la pubblicazione del progetto stradale secondo la legge sulle
strade, il quale ha ottenuto l’avviso favorevole dal Cantone ed è stato approvato dal
Municipio. Prima di poter procedere con l’avvio dei lavori restano tuttavia ancora alcune
questioni legali da risolvere, oltre anche al licenziamento del messaggio municipale per
l’ottenimento del credito di investimento.
6. Il Municipio è riuscito finalmente a risolvere le problematiche legali che
impedivano di procedere all’esecuzione dei lavori?
Vedi risposta n° 5.
Via Malmera
7. Malgrado l’accettazione praticamente unanime del Consiglio comunale di
cinque anni orsono la sistemazione completa di Via Malmera non è ancora stata
avviata; come mai? Nel frattempo anche qui la situazione della strada è
degenerata pericolosamente.
Per il progetto della sistemazione di Via Malmera sono pervenute diverse opposizioni le
quali sono state evase, ne è conseguito un solo ricorso. Nel frattempo, si stanno
concludendo le fasi di progettazione preparatorie ai lavori (progetto d’appalto); l’avvio dei
lavori di costruzione è previsto per l’inizio della primavera 2022.
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