Commissione delle costruzioni Rapporto sul MM 65
Serravalle, 2 aprile 2021
Rapporto della Commissione delle Costruzioni sul MM 65 del 1 marzo 2021
(risol. N. 193) relativo alla richiesta di un credito di CHF 114'300.– per la messa in
sicurezza del marciapiede della strada cantonale presso la fermata del bus in località
Orino (frazione di Malvaglia).

Gentile 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
in oggetto.
Dopo aver analizzato il progetto possiamo affermare che rispetta le norme tecniche e di
sicurezza vigenti e che sono state pensate e inserite tutte le infrastrutture necessarie
(illuminazione, rampe d’accesso, canalizzazioni, protezioni supplementari ecc.). Durante la
discussione sono sorti dei dubbi riguardanti la tipologia della barriera sicurezza prevista
(TI005), siccome secondo noi avendo un’altezza di soli 620 mm dal piano del marciapiede, la
barriera protegge i pedoni da un eventuale impatto di un’auto ma lascia la possibilità al pedone
di scavalcarla facilmente e di immettersi direttamente sulla strada cantonale. Per toglierci ogni
dubbio abbiamo contatto telefonicamente il tecnico cantonale Roberto Ratti, che ringraziamo
per la gentile disponibilità. Il Sig. Ratti ci ha spiegato che per una situazione del genere le
norme vigenti (VSS SN 640 560 e VSS SN 650 561) prevedono la posa di una barriera di
sicurezza tipo TI005 (Separatore marciapiede/ciclopista-carreggiata veicolare) come indicato
nel progetto.
La realizzazione di questo progetto porterà maggiore sicurezza per i pedoni e gli scolari che
usufruiscono del marciapiede per recarsi dalle campagne di Orino alla fermata del bus e ai
bambini delle scuole elementari che si recano, durante la bella stagione, nella zona del
Boschetto per varie attività. Inoltre, permetterà un facile collegamento anche per le persone
con disabilità motorie grazie alle rampe di accesso.
Come commissione delle costruzioni riteniamo che sia interessante attuare subito i lavori, per
i seguenti motivi:
-

Il lavoro sarà inserito in parallelo ai lavori già in corso sul ponte e quindi non si andrebbe
a creare successivamente un ulteriore cantiere (maggiori costi e intralci al traffico);
grazie ai lavori già in corso sul ponte si beneficerebbe di un contributo extra del 50%
dei costi della barriera di sicurezza da parte del Cantone.
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Considerato quanto precede, invitiamo il Consiglio Comunale a risolvere:
1. È approvato un credito di CHF 114'300.– per la messa in sicurezza del marciapiede
della strada cantonale presso la fermata del bus in località Orino (frazione di Malvaglia).
2. Il credito verrà 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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Notari Edy

... ..............................................

Tognolatti Giancarlo

.................................................

Notari Damiano

............ .....................................

Strazzini Manuele

...... ...........................................

Andreoli Renzo

...... ...........................................

