Commissione delle costruzioni

Rapporto sul MM 66
Serravalle, 2 aprile 2021

Rapporto della Commissione delle Costruzioni sul MM 66 dell’8 marzo 2021 (risol. N.
221) relativo alla richiesta di un credito di CHF 120'000.– per la realizzazione di un
accesso veicolare occasionale verso l’area di svago del Boschetto (frazione di
Malvaglia).

Signora Presidente,
care colleghe e colleghi del Consiglio Comunale,
la nostra commissione si è riunita in data 22 marzo 2021 per discutere il messaggio
municipale no. 66. Il 27 marzo la commissione ha effettuato un sopralluogo in presenza del
municipale signor Pascal Venti che ringraziamo per la gentile disponibilità. Dopo aver
consultato il progetto la commissione ha inoltre richiesto informazioni supplementari presso il
Centro di manutenzione delle strade cantonali Bellinzona, Riviera e Valle di Blenio.
Aspetti pianificatori e ubicazione
Il previsto accesso viene a trovarsi sul sedime di proprietà comunale della particella no. 1095
azzonata AP-EP come il resto della zona del boschetto per cui la conformità pianificatoria è
garantita. Aggiungiamo che il progetto beneficia già di una licenza edilizia cresciuta in
giudicato. Il Municipio ha analizzato anche altre varianti. La commissione concorda che esse
non sono percorribili per cui si rinuncia ad ulteriori approfondimenti.
Determinate per la scelta della variante è stato in particolare la visibilità nei due sensi di
marcia pari a 150 m con velocità massima di 80 km /h sulla tratta, condizione soddisfatta
unicamente con l’accesso nella posizione prevista.
Progetto tecnico e gestione
Il messaggio municipale riporta già in modo esaustivo le caratteristiche tecniche del nuovo
accesso contenute nel progetto dello Studio d’ingegneria Gianora e Associati. La
commissione condivide le scelte e ritiene il progetto tecnicamente valido. Esso rispetta le
norme tecniche in vigore e le condizioni particolari definite dai competenti uffici cantonali
preposti che hanno ritenuto di poter concedere la sua realizzazione nel rispetto delle norme
tecniche e di sicurezza vigenti.
La costruzione dell’accesso è prevista nel corrente anno, poiché nel 2022 il cantone
provvederà alla posa del manto stradale definitivo, che sarà eseguito con una
pavimentazione fonoassorbente.
La commissione ha inoltre esaminato gli aspetti che riguardano la gestione dell’accesso. La
stessa competerà al Comune di Serravalle, titolare della licenza edilizia. L’apertura della
barriera di protezione mobile, che richiede una fase di smontaggio manuale, sarà concordata
di volta in volta tra Comune e Cantone e autorizzata da quest’ultimo. L’accesso può rimanere
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aperto durante il periodo della manifestazione a condizione che venga segnalato mediante la
posa provvisoria di una segnaletica adeguata (di regola tavole bianco-rosse). Non è richiesta
alcuna segnaletica particolare né una moderazione particolare del traffico tramite servizio di
sicurezza poiché l’immissione nella carreggiata avviene nel senso di marcia e senza
invasione di corsia di contromano. Non è comunque vietato da parte degli organizzatori delle
manifestazioni eseguire una segnalazione manuale a condizione che si rispettino
l’abbigliamento di sicurezza e le regole di comportamento per questo genere di operazioni.

Considerato quanto precede, invitiamo il Consiglio Comunale a risolvere:
1. È approvato un credito di CHF 120'000.– per la realizzazione di un accesso veicolare
occasionale verso l’area di svago del Boschetto (frazione di Malvaglia).
2. Il credito sarà iscritto al capitolo investimenti da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 e
ammortizzato con un tasso del 3% ( art. 17 cpv. 2 lett. b) RGFCC).

La commissione delle costruzioni:
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