PER IL GRUPPO PER RIVA
Roberto Daverio
Via Carlo Maderno 12
6826 RIVA SAN VITALE

Riva San Vitale, 19.01.2022
EM – MM 16-21 - richiesta di un credito di CHF 713'000.00 da destinare alle opere di
allargamento ed estensione del tracciato stradale di Via Lümaghera a titolo di
urbanizzazione

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,
Il nostro Gruppo ha esaminato la documentazione riguardante la richiesta del credito per i
lavori in calce dove si evince che rispetto al messaggio 05-21 rimandato in seno al
consiglio comunale lo scorso anno, la spesa è aumentata di ca, Fr. 230'000.00.
Questo aumento è dovuto alla situazione venutasi a creare quando nella riunione delle
commissioni Gestione e opere pubbliche dello scorso 18 marzo si è notato che la strada
d’accesso sulla quale doveva passare la canalizzazione, soggiaceva a diritto privato.
È stato quindi presentato un nuovo studio, allargato comprendente l’esproprio delle
superfici della strada e lavori di miglioria supplementari a completamento dell’opera.
Espropri che si spera vengano conclusi in tempi celeri .
Questo intervento è a tutti gli effetti molto importante in quanto la zona è soggetta al pozzo
di captazione e molte proprietari hanno ricevuto ordine di allaccio della loro canalizzazione
alla nuova tratta su via Lümaghera entro la fine del 2022.
La nuova versione prevede una larghezza del calibro stradale di ml. 3.6 e la realizzazione
di una fascia di protezione a lato del campo stradale a protezione dei pedoni.
Si prevede inoltre la demolizione della parete di contenimento del fossato, in pietra
con una nuova parete in cemento a miglioria della stabilità della strada e un parapetto a
protezione dei pedoni come pure una piazza di incrocio per le vetture.
In conclusione, si invitano i Consiglieri Comunali a voler accettare il Messaggio così come
presentato dal Municipio.
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