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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 182
CREDITO FR. 243’000.—
PASSERELLA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
CENTRO SCOLASTICO TAVESIO

Signor presidente,
signori consiglieri,
il consiglio comunale di Comano con decisione 7 aprile 2008 aveva concesso al municipio un credito di fr. 243'000.— per la realizzazione della passerella di attraversamento di via Preluna presso
il centro scolastico di Tavesio. In sede di approvazione del messaggio il legislativo comunale ha
fatto sua la proposta di emendamento presentata dalla commissione delle opere pubbliche, ed ha
chiesto la realizzazione di una rampa anche sul lato scuole. Dando seguito a questa precisa richiesta il municipio ha dato incarico allo studio Planidea SA di esaminare il problema e presentare
le possibili soluzioni affinché la passerella fosse accessibile mediante rampe non solo dal parco
Quattro strade, ma anche dallo stabile scolastico. In particolare la passerella doveva essere accessibile a tutta l’utenza (mamme con le carrozzelle e persone diversamente abili).
Dall’esame tecnico della richiesta decisa dal consiglio comunale, é subito risultato che, per garantire una corretta e comoda utilizzazione da parte di tutta l’utenza (con le pendenze massime conformi alle disposizioni tecniche), era necessario creare una struttura di notevoli dimensioni che oltre agli importanti costi, avrebbe causato un notevole impatto dal punto di vista estetico.
Il municipio, preso atto delle diverse varianti presentate, ha deciso di presentarle per una discussione consultiva sia in sede di commissione delle opere pubbliche, sia ai rappresentanti dei gruppi
e dei movimenti politici presenti in consiglio comunale.
Dopo questa consultazione il municipio, per poter procedere alla realizzazione di una soluzione
concordata, ha deciso di presentare una proposta con l’esecuzione di scale da ambo i lati della
passerella.
Ha pertanto chiesto un aggiornamento dell’offerta da parte del progettista che in data 8 maggio
2009 ha trasmesso il progetto aggiornato (planimetria e sezione – vedi allegato) ed ha confermato
prudenzialmente il preventivo di spesa a suo tempo già adottato dal consiglio comunale.
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In considerazione della necessità di procedere al più presto alla realizzazione della passerella il
municipio vi invita a voler

risolvere:

a) E’ abrogata la decisione 7 aprile 2008 del consiglio comunale di Comano relativa
all’approvazione del messaggio municipale N° 159 per la realizzazione di una passerella per
l’attraversamento pedonale al centro scolastico di Tavesio.
b) E’ concesso un credito di fr. 243'000.— per l’esecuzione di una passerella per
l’attraversamento pedonale al centro scolastico di Tavesio.
c) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del comune.
d) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla gestione
finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
e) Il presente credito ha la validità di cinque anni dalla sua approvazione.
Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Marco Valli
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