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MAURO MORDASINI E MAURO STOCKER  
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ENTRATA IN MATERIA – CONSIGLIO COMUNALE 18.12.2018 

 
MM 06-18 
CREDITO DI Fr. 200'000.- PER DEMOLIRE E RICOSTRUIRE IL PONTILE PUBBLICO 
 
Sig. (Sig.ra) Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 

 

 
La situazione attuale del pontile e della riva in Piazza Ponte ha certamente bisogno di una risistemata sia per 

quanto riguarda la funzionalità sia per quanto riguarda l'estetica. 
 

Il pontile, oramai vetusto, deve essere ricostruito a nuovo e ampliato in modo da permettere l'attracco di più 
natanti come prevede il progetto. Peccato non sia possibile far attraccare anche i battelli di linea, come evidenziano 

le verifiche, comunque il fatto di permettere l'attracco anche a battelli di media grandezza potrà senz'altro favorire 

le visite turistiche nel nostro Comune. 
 

Il progetto prevede inoltre la sistemazione di tutta l'area attorno al pontile, con la rimozione dei natanti e delle 
strutture d'ormeggio esistenti, la sistemazione dell'area verde e degli accessi, fruibili anche da persone disabili, 

ovvero senza ostacoli architettonici. Dispiace per i bellissimi 3 platani che devono essere abbattuti e sostituiti 

comunque con nuovi alberi. 
 

Fa piacere prendere atto di come il Municipio si sia attivato in tempi brevi per ottenere tutte le concessioni e 
licenze necessarie per poter passare alla fase di messa in opera già per la prossima primavera e rendere fruibili 

le strutture a partire dall'estate 2019. 

 
Riguardo al preventivo di spesa, considerata la mole di lavoro non indifferente, lo riteniamo ottimistico; confidiamo 

comunque che le valutazioni siano state eseguite con cognizioni di causa. 
 

In conclusione, il nostro gruppo dopo aver esaminato il messaggio ritiene di volerlo accettare e invita il Consiglio 
Comunale a voler concedere il credito d'investimento di Fr. 200'000.- 

 

Per il Gruppo LIBERALI-DEMOCRATICI-INDIPENDENTI in Consiglio Comunale, Mauro Mordasini e Mauro Stocker. 


