Comune di Savosa
Municipio

Del: 24 agosto 2010

Messaggio Municipale 14/2010

Risoluzione Municipale n.: 316

Richiesta di un credito di CHF 90'000.—per la formazione di un passaggio pedonale
tra via Emilio Maraini e via Canva
Signor Presidente,
signori Consiglieri,
all’interno dello spazio urbano, il camminare rappresenta un mezzo di trasporto assai
performante, spesso più rapido dell’automobile per distanze porta a porta fino ad un
chilometro. Il Piano della Viabilità del Polo del Luganese sottolinea l’importanza della
cosiddetta “viabilità lenta” (pedonale e ciclabile) ed auspica un incremento di questo
genere di mobilità.
Oggi diventa necessario stabilire nuove priorità nell’ambito della pianificazione della
mobilità, favorendo al massimo l’accessibilità e cercando di sviluppare nei cittadini una
nuova mentalità più sensibile alle problematiche socio-ambientali e ai costi esterni della
salute generati da un utilizzo troppo spesso improprio del mezzo di trasporto motorizzato.
L’impegno assunto dal nostro comune è quello di offrire alla propria popolazione una rete
di percorsi pedonali attrattivi e sicuri, in particolare nel percorso casa – scuola.
In quest’ottica, e dando seguito all’interpellanza che sollecitava lo studio e la realizzazione
di sentieri e percorsi a Savosa presentata dalla consigliera comunale Angela Paglialunga
in occasione della seduta di Consiglio Comunale del 11 maggio 2009, il Municipio ha
deciso di presentare la richiesta di un credito per la realizzazione di un collegamento
pedonale sicuro e attrattivo tra via Emilio Maraini ed il centro scolastico.
Dopo la sistemazione del bosco tra via Canva e via Navone si tratta ora di sistemare l’altro
versante della valle e collegare convenientemente via Canva con via Emilio Maraini.
La fascia boschiva in oggetto concorre a formare una spina dorsale dell’asse di
collegamento pedonale tra il comparto del parco di Vira e le zone residenziali, il centro
sportivo della Val Gersa, l’asilo e le scuole. Il vincolo, denominato “Bosco attrezzato e
gestito dall’ente pubblico, con funzioni di svago, scuola verde e passeggiate
didattiche” mira a creare le indispensabili premesse legali per permettere all’ente
pubblico di inserire nell’area boschiva interessata i necessari percorsi pedonali e quei
minimi impianti (panchine, pannelli, ecc.) che ne permettono una fruizione conforme alle
sue finalità.
Il collegamento tra via Emilio Maraini ed il mappale 190, già di proprietà comunale, verrà
assicurato da in diritto di passo pedonale pubblico a favore del comune di Savosa che i
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proprietari dei mappali 473, 37 e 467 si sono impegnati ad iscrivere a RF. La stradina
privata non necessita di alcun lavoro di sistemazione, mentre il passaggio attraverso il
mappale 467 dovrà essere creato a nuovo, con una scaletta di collegamento tra la strada
ed il sottostante terreno e mediante un camminamento della larghezza di ml. 1.50
convenientemente cintato. Tutti gli oneri di manutenzione del collegamento verranno
assunti dal Comune.
Nel bosco verrà realizzato il sentiero di collegamento tra via Canva ed il nuovo
camminamento, superando un dislivello di circa 20 ml. È prevista la posa di panchine per
consentire una sosta nel verde ai passanti, la posa di cartelli indicatori del sentiero, cestini
per i rifiuti. Il tutto sarà preceduto da un intervento di pulizia e di taglio delle piante
pericolanti, in accordo con l’Ufficio forestale competente.
Preventivo di spesa
Acquisizione dei diritti di passo

Fr. 17'000.-

Spese notarili e di iscrizione a RF

Fr. 1'000.-

Formazione camminamento L= 25 ml al
mapp. 467 comprese bordure, canalette, ecc. ac.

Fr. 15'000.-

Formazione scaletta con corrimano,
opere di cinta, cancello, ecc.

a.c.

Fr. 15'000.-

Pulizia del bosco, taglio piante, ecc.

ac.

Fr. 15'000.-

Formazione sentiero di collegamento
attraverso il mappale 190

a.c.

Fr. 14'000.-

Fornitura e posa cartelli indicatori

ac.

Fr. 2'000.-

Fornitura e posa panchine

ac.

Fr. 3'000.-

Fornitura e posa cestini rifiuti

ac.

Fr.

600.-

Totale

Fr. 82'600.-

IVA

Fr. 6’280.-

Imprevisti e arrotondamenti

Fr. 1’120.-

Totale generale

Fr. 90'000.-

Chiediamo pertanto al Consiglio Comunale di voler
risolvere:
1. È approvato il progetto per l’esecuzione di un collegamento pedonale pubblico tra
via Emilio Maraini e via Canva attraverso i mappali 473, 37, 467 e 190 RFD
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Savosa, la sistemazione del comparto boschivo da destinare a “Bosco attrezzato e
gestito dall’ente pubblico con funzione di svago, scuola verde e passeggiate
didattiche”.
2. È accordato un credito di Fr. 90'000.- per l’acquisizione dei diritti di passo pedonali
pubblici, la formazione del collegamento pedonale e la sistemazione dell’area
boschiva compresa tra via Canva e via Emilio Maraini, situata in zona AP-EP Zona
di costruzioni e attrezzature pubbliche del PR.
3. Iscrizione nel conto investimenti.
4. Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2011.

Municipio di Savosa
Il Sindaco
Il Segretario
R. Schärer
C. Tamagni

Allegati: estratto piano collegamento pedonale

Competente per il preavviso:

Commissione della Gestione
Commissione delle Opere pubbliche
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