Municipio del Comune di Cevio

Messaggio municipale
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OGGETTO:
Richiesta di un credito di progettazione di Fr. 25'000.- per la regolamentazione
dei posteggi pubblici nei quartieri di Bignasco, Cavergno e Cevio (definizione
delle zone blu di posteggio)

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
il presente messaggio fa riferimento e fa seguito a quello precedente no. 112 del 19 agosto 2014,
con il quale veniva chiesto al Consiglio comunale un credito di progettazione di Fr. 50'000.- destinato
non solo alla regolamentazione dei posteggi ma anche allo studio di misure di moderazione del traffico
(zone 30). Quest’ultimo messaggio, considerate le perplessità e le contrarietà emerse in sede d’esame,
era tuttavia stato ritirato dal Municipio in occasione della seduta del Legislativo del 24 novembre 2014
e, da allora, la tematica è rimasta in sospeso.
Tenuto conto che le criticità emerse riguardavano principalmente le prospettate misure di moderazione
del traffico, riteniamo ora necessario riprendere il discorso per almeno regolamentare la questione dei
posteggi.
Come avevamo spiegato nel 2014, è importante sottolineare che stiamo al momento parlando di una
fase di progettazione, quindi non ancora una fase operativa, che serve per approfondire adeguatamente
la problematica e per meglio capire come gestire la situazione, che comunque attualmente presenta
problemi e inconvenienti, con l’obiettivo di adottare appropriate soluzioni.
Il Municipio avrebbe invero le competenze necessarie per portare avanti questo discorso in modo
autonomo (applicando la delega di competenza fissata dall’art. 7 ROC) tuttavia, considerato il discorso
avviato nel 2014 e quindi per un corretto coinvolgimento preventivo del Consiglio comunale in relazione
ad un tema importante e sensibile, ci è sembrato del tutto coerente sottoporre nuovamente la trattanda
all’esame e all’approvazione del Consiglio comunale.
Richiamando il summenzionato messaggio no. 112, il Municipio conferma la propria convinzione circa
la necessità di affrontare seriamente questo discorso, per trovare delle soluzioni adeguate alle situazioni
esistenti che risultano causa di inconvenienti. Una migliore gestione e organizzazione dei posteggi
pubblici, con relativa regolamentazione, oltre ad essere uno studio utile per farsi un’idea precisa al
riguardo, serve a nostro parere per mettere ordine in questo settore, ritenuto che vi sono zone
(v. in particolare le piazze di Cevio e di Cavergno) che, come più volte rimarcato, richiedono misure
atte a preservare le esigenze locali (per esempio, esigenze dei residenti o dei commercianti) e,
parimenti, ad evitare situazioni disordinate e/o di pericolo.
In allegato è consultabile la relativa offerta presentata dallo Studio d’ingegneria Francesco Allievi
di Ascona – specializzato in materia di traffico – che spiega in dettaglio i contenuti del progetto
proposto, con le relative modalità operative e procedurali, e fornisce le informazioni del caso circa
la calcolazione dell’onorario di progettazione.
PREVENTIVO DI SPESA
– v. allegata offerta dello Studio d’ingegneria Francesco Allievi di Ascona –
Fr. 25'000.00

Regolamentazione dei posteggi oggi presenti sul suolo pubblico
offerta aggiornata del 27 ottobre 2016
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Per quanto sopra menzionato, restando a completa disposizione per ogni altra informazione dovesse
necessitare in sede d’esame, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere
RISOLVERE:
1.

è approvato il credito di progettazione di Fr. 25'000.- per la regolamentazione
dei posteggi pubblici nei quartieri di Bignasco, Cavergno e Cevio (definizione
delle zone blu di posteggio);

2.

l’intervento verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà contabilmente
registrato nel conto degli investimenti;

3.

il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2018.

Con stima e cordialità.
per il Municipio di Cevio:
il Sindaco

Pierluigi Martini

Allegati:
- citata offerta Studio Ing. Allievi
- piani gestione posteggi pubblici Bignasco / Cavergno / Cevio

il segretario

Fausto Rotanzi

