COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1075
Domanda di un credito di fr. 30’OOO.OO per il risanamento e la messa in sicurezza
del passaggio pedonale” Rotonda Magliasina” sulla strada cantonale
in territorio di Caslano
6987 Caslano, 13 novembre 2013
All’Onorando
Consiglio comunale di
Caslano
Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,
con il presente messaggio il Municipio chiede la concessione di un credito di
fr. 30’OOO.OO per la quota parte di spesa a carico del Comune per il risanamento e la
messa in sicurezza del passaggio pedonale ‘Rotonda Magliasina” sulla strada
cantonale in territorio di Caslano.
Premessa
Il risanamento e la messa in sicurezza dei passaggi pedonali sulla strada cantonale in
territorio di Caslano è già stata oggetto di un MMN 1022 con una richiesta di credito di
fr. 90000.00, approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 19 dicembre 2012.
Era rimasto però ancora in sospeso il risanamento totale del passaggio pedonale sulla
strada cantonale “Rotonda Magliasina”, che prevedeva un intervento con un costo
preventivato di fr. 111’200.00 di cui fr. 71250.00 a carico del Comune di Caslano, per
il quale il Municipio aveva deciso di emettere un messaggio municipale separato.
Lintervento era già stato autorizzato dal Dipartimento del Territorio con risoluzione
governativa.
Pur condividendo questo tipo d’intervento, prima di procedere con l’emissione del
relativo messaggio municipale per la richiesta di credito, il Municipio, ritenuto
l’ammontare della spesa a carico del Comune, aveva deciso di coinvolgere anche gli
altri Comuni interessati (Magliaso, Pura e Neggio), chiedendo loro una partecipazione
alla spesa. Il Cantone era stato informato che solo dopo aver chiarito questi aspetti, il
Municipio avrebbe emesso il messaggio municipale per l’avallo da parte del Legislativo
e in solo in seguito si sarebbe potuto procedere con i lavori.
I Comuni interpellati avevano risposto tutti, per il momento, in modo negativo alla
richiesta di contributo, adducendo che il passaggio pedonale in questione era inserito
nel progetto PAL 2 con priorità A, la cui realizzazione delle opere era prevista entro il
2018, ritenendo pertanto che, il risanamento del passaggio pedonale in questione,
avrebbe potuto essere eseguito nell’ambito di questo progetto.
A seguito delle risposte dei Comuni, Il Municipio aveva poi informato il Dipartimento del
territorio, Ufficio segnaletica stradale, che rinunciava al risanamento totale del PP in
questione, chiedendo comunque di sistemarlo e metterlo in sicurezza al più presto,
potenziando l’illuminazione e posando la segnaletica necessaria.
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Il Dipartimento del Territorio, intenzionato però a sistemare totalmente e mettere in
sicurezza questo passaggio pedonale, ha fatto allestire un nuovo progetto a costi
inferiori rispetto al precedente, chiedendo al Comune di Caslano, per il caso specifico e
a titolo eccezionale, di partecipare ai costi con una percentuale minore rispetto alla
norma.
Il Municipio, considerato che:
il passaggio pedonale “Rotonda Magliasina” è in termini di attraversamenti pedonali
sulla strada cantonale, il più utilizzato;
>

il risanamento permette di garantire ai disabili e alle carrozzine un attraversamento
adeguato e rispettoso delle norme in vigore;

>

gli interventi migliorano la sicurezza del passaggio pedonale;

>

il Cantone ha confermato che sarà un passaggio pedonale a tutti gli effetti, dotato
della relativa segnaletica (strisce gialle e segnaletica verticale);

>

gli interventi inseriti nel PAL 2 nel comparto in questione non sono previsti a breve
termine;

ha deciso di assumersi un terzo della spesa totale.
Progetto di sistemazione del PP
Il passaggio pedonale “Rotonda Magliasina” presenta le seguenti problematiche:
>

le bordure dei marciapiedi hanno un’altezza di 12
13 cm, questo rende
inaccessibile il passaggio pedonale alle persone diversamente abili;

>

la larghezza dell’isola spartitraffico tra la corsia in direzione di Ponte Tresa e quella
di preselezione per Pura Novaggio è di soli 50 cm;

-

-

>

l’illuminazione della zona PP è da potenziare.

Il progetto prevede i seguenti interventi di sistemazione:
>

mantenimento del Passaggio pedonale nella posizione attuale;

>

sopraelevazione del campo stradale mediante la formazione di una piattaforma
rialzata lunga 1Cm con rampe d’accesso a pendenza del 4% (norme VSS 640 213);

con i seguenti benefici:
>

eliminazione del dislivello tra bordura e campo stradale;

>

moderazione delle velocità di transito in corrispondenza del PP.

Inoltre saranno posate due nuove isole spartitraffico al posto dell’attuale che sarà
demolita, ciò permetterà al pedone di attraversare la strada in tre fasi, garantendo una
migliore percezione del traffico stradale e delle migliori condizioni di sicurezza.
Gli interventi non modificheranno la larghezza attuale del campo stradale che è
delimitato dai cordoli del ponte sul fiume Magliasina.
L’illuminazione sarà pure potenziata senza tuttavia posa di ulteriori candelabri.
Costi dell’opera
Il Dipartimento del territorio, con risoluzione del 10 aprile 2013, richiamati gli accordi
Cantone Comune, ha deciso la seguente ripartizione dei costi
-
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interventi infrastrutturali

100% Cantone

>

segnaletica

100% Comune

>

illuminazione

100% Comune

Preventivo dell’opera

fr. 89’050.00 (IVA inclusa)

Partecipazione del Comune di Caslano fr. 27’400.00 (IVA inclusa)
Importo del credito richiesto

fr. 30’OOO.OO

Gli interventi saranno eseguiti direttamente dal Cantone, il quale in seguito trasmetterà
la richiesta di partecipazione alle spese al termine dei lavori. L’importo definitivo sarà
stabilito in base al consuntivo, ritenuta la suddivisione delle spese sopraccitata.
Il progetto è stato regolarmente pubblicato dal 26 agosto al 25 settembre 2013 al quale
non sono state interposte opposizioni.
Precisiamo che con lettera del 4 marzo 2013 il Municipio ha dato il suo accordo alla
realizzazione degli interventi previsti al passaggio pedonale in oggetto come indicato
dal cantone comunicando che per quanto riguarda la partecipazione finanziaria
comunale alla spesa, è stato deciso di assumersi la spesa unicamente fino a una
percentuale massima del 35% del costo complessivo valutato, a condizione che il
Cantone garantisca la realizzazione di un passaggio pedonale e non un semplice
attraversamento pedonale.
Proposta di risoluzione
Il Municipio v’invita a voler
risolvere:
1. Al Municipio è concesso un credito di fr. 30’OOO.OO per la quota parte di spesa per il
risanamento e la messa in sicurezza del passaggio pedonale “Rotonda della
Magliasina” in territorio di Caslano.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2014.
3. Spese da iscrivere nel conto investimenti del Comune.
Con ossequio.
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