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Rapporto
della Commissione delle Opere pubbliche sul MMN. 1090
concernente la domanda di credito di Fr.82’662.15 per la messa in sicurezza di corpi
lapidei ed altri interventi di premunizione sul Monte Sassalto di Caslano
Caslano, 27ottobre2014
All’On orando
Consiglio comunale di Caslano
Onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori consiglieri comunali,
La Commissione delle Opere pubbliche ha attentamente esaminato sia il Messaggio che gli incarti
relativi messi a sua disposizione in data 21 ottobre 2014 giungendo alla conclusione che sul credito di
Fr 52662,15 per la messa in sicurezza dei corpi lapidei ed annessi non ci sia niente da eccepire.
Esecutivo e Ufficio Tecnico si sono attivati su una segnalazione agendo conseguentemente in modo
professionale appoggiandosi a specialisti del ramo al fine di risolvere nel miglior modo possibile la
situazione venutasi a creare.
Agendo conseguentemente in modo consapevole, non ci si è limitati alla semplice messa in sicurezza
di quanto pericolante ma si è provveduto a dare mandato allo specialista per l’individuazione di altri
punti sensibili ad instabilità procedendo anche in questo caso, alla messa in sicurezza degli stessi.
A questo modo d’agire serio consapevole e lungimirante non possiamo che plaudere visto che i
preventivati 30000 Fr. contribuiranno sicuramente, oltre ad una maggior sicurezza nelle zone a rischio,
a prevenire possibili danni di ben maggiori proporzioni nel caso di slittamenti in zone fino ad ora non
monitorate.
A questo punto rimane il monitoraggio, per il quale sono previsti Fr.20’OOO.- all’anno per un periodo di 4
anni.
Il nostro plauso al modo d’agire citato sopra non avrebbe alcun senso nel caso in cui al punto in cui
siamo giunti si continuasse come prima.
Siamo certi che la strada intrapresa sia quella giusta, soprattutto in funzione dei cambiamenti climatici
con i quali saremo confrontati in futuro e ci permeffiamo di suggerire, anche se avendo a che fare con
specialisti non dovrebbe essere il caso, di prevedere i controlli a primavera dopo il disgelo, prima
quindi che la vegetazione riprendendo il suo ciclo mimetizzi precludendoli alla vista, possibili
cambiamenti geologici che potrebbero essere futura fonte di guai.
Tenuto conto di quanto precede, la nostra commissione aderisce alla richiesta del Municipio e invita
pertanto il consiglio comunale a voler approvare la risoluzione cosi come proposta.
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