INTERPELLANZE

Egregio signor Presidente, stimate colleghe e colleghi, Lodevole
Municipio,
a nome del Gruppo Per Torricella-Taverne, vi inoltro le seguenti
interpellanze

1. Ripari fonici a Torricella - Taverne
Sul Corriere del Ticino del 23.03.2011 si è letto che l’Ufficio federale delle
strade ha pubblicato il progetto riguardante la realizzazione dei ripari fonici
lungo l’A2 tra lo svincolo di Camorino e quello di Castione che proteggeranno
dal rumore i territori di diversi comuni riducendo in modo importante le
emissioni. L’investimento previsto è di ben 20 milioni di franchi.
A diverse riprese i cittadini di Torricella – Taverne hanno chiesto alle autorità
comunali di farsi promotori verso la confederazione per l’applicazione di ripari
fonici anche sul nostro territorio, non da ultimo con la firma di una petizione.
Ad oggi dobbiamo purtroppo constatare che di ripari fonici ne vengono costruiti
un po’ ovunque ma non da noi. Eppure il nostro comune è toccato in modo
importante dal passaggio dell’autostrada; è addirittura tagliato in due parti e
non nella zona industriale bensì in quella residenziale.
Come si è adoperato concretamente questo esecutivo per dare giusta
importanza a questa problematica? La risposta che i nostri cittadini si attendono
non è una sterile corrispondenza, bensì azioni concrete ed efficaci.

2.Manutenzione e sicurezza parchi giochi
A più riprese abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di cittadini del nostro
comune sullo stato dei nostri parchi giochi.
L’aspetto e la preoccupazione più rilevanti riguardano la sicurezza dei bambini.
Sono, infatti, stati trovati parecchi cocci di vetro sparsi per i parchi (in
particolare il parco giochi dell’asilo Traversee), oltre a carte e cartacce, che
perlomeno non sono pericolose. Evidenziamo il fatto che il parco dell’asilo
Traversee è frequentato giornalmente da bambini piccoli, che antepongono la
curiosità alla prudenza. A diverse riprese sono inoltre state trovate bottiglie di
vetro (soprattutto birra) ed altro anche nella zona circostante gli asili.
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Un secondo aspetto riguarda alcuni giochi presenti nei parchi che risultano
essere perlomeno in parte vetusti, rotti o comunque fortemente rovinati. A
prescindere dal progetto nuovi asili, previsto per la zona Traversee, ci sono
anche altri parchi da mantenere. Sia quello di Torricella che quello di Taverne
centro necessitano di interventi e di migliorie e sarebbe un peccato lasciarli
cadere in disuso. Relativamente a Torricella vorremmo inoltre precisare che ad
oggi abbiamo sì anche il Parco del Castello ma che questo non ha dei giochi
indirizzati specificamente ai bambini più piccoli e, in qualità di associazione
privata, non deve certamente sostituirsi ai parchi pubblici bensì completarli.
Recentemente molti comuni hanno rinnovati i loro parchi giochi. Ne citiamo uno
a titolo di esempio: quello di Cureglia, che è molto sicuro, bello e funzionale.
Probabilmente hanno approfittato dei sussidi cantonali, recentemente citati nel
nostro legislativo da un’altra interpellanza. La stessa era stata poi purtroppo
semplicemente evasa facendo riferimento al Piano regolatore, che non
prevedeva nuovi parchi.
A tale proposito osserviamo, tuttavia, che nella fattispecie non si tratta di una
semplice questione “tecnica” di PR, bensì piuttosto di propositività, buon senso
(ci si poteva anche semplicemente limitare a migliorare quelli esistenti) e
soprattutto di servizio alla popolazione.
Nel nostro comune, invece, ad eccezione di una donazione ricevuta alcuni anni
orsono da un privato, non sono più stati effettuati investimenti nei diversi
parchi esistenti. Questo, purtroppo, è ben visibile all’occhio di tutte le famiglie.


Cosa intende fare l’esecutivo a proposito dei diversi punti rilevati sopra ?



Da chi e come è attualmente organizzata, rispettivamente garantita, la
pulizia e la sicurezza nei parchi gioco del comune ? Si intendono apportare
dei correttivi ? Quali?

3.Zone di protezione
A fine dicembre 2009 il legislativo comunale approvava un credito per la
progettazione definitiva delle opere di risanamento di quattro zone di pericolo
(Porèca, Caügan, Rozzuolo e Cagiana).
Il messaggio stesso evidenziava “l’indubbia importanza delle opere e la
necessità di procedere prima che si verifichino ulteriori danni pubbliche e
private, assolutamente evitabili”, importanza ribadita poi anche dalla
commissione della gestione che indicava che “questo credito ha per scopo di
progettare opere di protezione per le persone e per le cose che si trovano sul
nostro territorio comunale, sono urgenti e si pongono fra quegli interventi che il
Comune deve attuare con priorità”.


Ritenuta l’effettiva e, dal nostro gruppo più volte ribadita, priorità di
quest’opera, ad oltre un anno dall’approvazione del credito, chiediamo
all’esecutivo a che punto è la progettazione definitiva di queste opere ?
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Quando è prevista la consegna della stessa all’esecutivo e, rispettivamente,
al Consiglio Comunale ?


Quali sono inoltre i termini previsti/stimati per le ulteriori tappe: richiesta di
un credito di realizzazione e, rispettivamente, realizzazione delle relative
opere ?

4.Progettazione

nuovi asili in zona Traversee

Ancora nella passata legislatura è stato deliberato un credito di CHF 25'000 per
l’allestimento del bando di concorso, ad inizio 2008 abbiamo votato un ulteriore
credito di CHF 125'000 per proseguire ed attuare la procedura di concorso per il
progetto di nuova scuola dell’infanzia. Ad inizio 2010 è stato dato il via libera
per la progettazione definitiva degli asili con l’approvazione di un credito di CHF
451'000.


A che punto è la progettazione definitiva degli asili, investimento ritenuto da
tutte le forze politiche come assolutamente prioritario nella legislatura 20082012 ? quali sono i termini previsti per la presentazione dello stesso al
Consiglio Comunale e, rispettivamente per la richiesta del relativo credito
per la realizzazione/costruzione dell’opera ?



È ancora realistica la stima di costo di realizzazione di CHF 1'200'000 per
sezione (arredamento e sistemazione esterna inclusi) contenuta nel bando di
concorso e che incideva con un considerevole 40% nella ponderazione dello
stesso ? Disponete già di una previsione di tali costi aggiornata? Si allinea a
quanto inserito da parte degli architetti nel bando di concorso? In caso
contrario, a quanto ammonta lo scostamento?



Sono da prevedere costi aggiuntivi non previsti a Piano Finanziario ?

A nome del Gruppo Per Torricella-Taverne
Il capogruppo
Fabrizio Celpi
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