
 
 
 

PER IL GRUPPO PER RIVA 
Roberto Daverio 
Via Carlo Maderno 12  
6826 RIVA SAN VITALE   
 
        Riva San Vitale, 19.10.2022 
 
 
EM – MM 07-22 - richiesta di un credito di CHF 1'887’500.00 da destinare alle opere 
inerenti il nuovo assetto viario del comparto scuole 
 
 
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 da parte di tutti i membri la volontà e l’importanza di aderire 
al messaggio. 
 
Il nostro gruppo ritiene che l tratto stradale dalla chiesa di San Rocco fino all’incrocio con 
la strada che entra da via Motta su Via Monsignor Sesti debba essere riservata 
veicolarmente ai soli residenti con un limite di velocità di 20 km/h e quindi ci si chiede se 
non sia il caso che la predisposizione per la posa del fungo o dissuasore idraulico venga 
posto tra il mappale 1890 e il mappale 1893 
 
Lo stesso dicasi per il tratto di via Monsignor Sesti sul quale dovrà essere concordato con 
il Cantone una velocità consona di 30 km/h o possibilmente una velocità massima di 20 
km/h 
 
Per quanto concerne le infrastrutture interrate come le canalizzazioni ormai vetuste che 
devono essere sostituite non abbiamo particolari osservazioni e a riguardo delle condotte 
elettriche dell’AIL, si spera che sia stata verificata la potenza necessaria per gli abitanti 
confinanti alfine che un domani possano eventualmente allacciare delle colonnine per le 
auto elettriche. 
 
Dovendo rimuovere il manto stradale e dovendo scavare per le diverse infrastrutture 
confidiamo che si sia pensato oltre al tipo di pavimentazione e moderazione del traffico 
anche al verde inteso come piantumazione. 
Difatti in tutta la Svizzera sono in progetto diverse riqualifiche di piazze e strade pedonali 
con della piantumazione che regola l’umidità e la temperatura dell’aria soprattutto nel 
periodo estivo. 
 
Salutiamo con favore i vari sussidi e non abbiamo particolari osservazioni per quanto 
riguarda i costi dell’opera. 



 
Per quanto riguarda gli espropri spero che avvengano in tempi brevi e si possa iniziare al 
più presto i lavori. 
 
Contributi di miglioria 
Invitiamo il lod. Municipio ad avvisare tutti i proprietari dei mappali a carico del loro 
contributo e l’entità plausibile della spesa in modo da non avere future discussioni  
 
E in ultimo ma non per ultimo 
In proiezione della prossima fase vorrei mettere in risalto la problematica dell’accesso su 
Via Carlo Maderno in quanto da anni il personale, i genitori o pulmini scolastici e i fornitori 
usufruiscono della strada creando un traffico in crescendo e l’incrocio su Via Motta è da 
ritenersi alquanto pericoloso in quanto senza visibilità.  
Vi rendo attenti che la costruzione iniziata da poco della nuova ala dell’istituto canisio 
porterà un’aumento importante del traffico e quindi si dovrà studiare per tempo con il 
Cantone delle soluzioni atte a facilitare l’uscita da Via Maderno sia per quanto riguarda la 
velocità sia per la segnaletica o moderatori di traffico. 
 
 
In conclusione, si invitano i Consiglieri Comunali a voler accettare il Messaggio così come 
presentato dal Municipio. 
 
Per il Gruppo PER RIVA 
Liberali-Democratici-Indipendenti 
 

Roberto Daverio 


