Rapporto di maggioranza della Commissione speciale del piano regolatore sulla
mozione per la concretizzazione del viale alberato e dei percorsi ciclabili e pedonali
lungo Via Stazione
Caslano, 17 marzo 2016
All’Onorando
Consiglio comunale di Caslano
Onorevole Presidente, onorevoli signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione speciale del piano regolatore ha valutato i contenuti della mozione e
nonostante il tentativo di conciliare una visione unitaria, non si è giunti a una presa di
posizione unanime.
La Commissione, ha valutato che la stessa è ricevibile e proponibile secondo l’art. 67 della
LOC, come lo conferma anche la presa di posizione del municipio del 25 settembre 2015.
L’asse attrezzato di via Stazione è un progetto molto importante per lo sviluppo del
concetto pianificatorio del nostro comune. Quest’opera così come prevista, figura come
prioritaria a livello di PR, ma non trova però una sua concretizzazione, principalmente a
causa dell’impatto finanziario e delle complesse procedure d’esproprio necessarie per
entrare in possesso delle superfici utili.
La necessità di una visione politica che ne permetta la realizzazione negli anni a venire, ci
sembra uno degli elementi che meritano un appunto e che hanno determinato le riflessioni
e le divergenze in sede commissionale. Se da un lato il Municipio conferma nella sua
presa di posizione del 25 settembre 2015, l’importanza e la grande attenzione che ha
sempre rivestito l’opera pianificata, fatichiamo a capire il motivo per cui nelle sue
conclusioni, lo stesso affermi:
il Municipio conferma di ritenere questo tipo di investimento non
prioritario, visto che lo stesso non è stato previsto nemmeno nel piano
finanziario 2015-2019 [...J.

“[...]

Pare chiaro ai commissari che hanno sottoscritto questo rapporto, che senza
programmazione finanziaria, forzatamente dilazionata su molti anni, o
ridimensionamento dell’opera compatibile con gli intenti pianificatoh, l’asse attrezzato
vedrà mai una sua realizzazione. A complemento di ciò, confidare nella provvidenza
una sua realizzazione pare una via poco ragionevole.
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La maggioranza dei membri della commissione speciale del piano regolatore, si è
espressa a favore dell’opportunità di riqualificare questo importante asse di penetrazione
del paese. La quasi totalità dei servizi, pubblici e privati sono concentrati su questo asse.
Oggi via Stazione rappresenta un’estensione del nucleo, che potremmo definire una sorta
di piazza prolungata, proprio per l’indirizzo che il PR gli ha conferito. D’altro canto
l’aumento di traffico che questo ha comportato, crea situazioni di pericolo legate alla
difficile convivenza tra pedoni, ciclisti, automobilisti e veicoli pesanti in particolare.

Situazioni quotidiane di limitata sicurezza, che non miglioreranno con il trascorrere del
tempo poiché ulteriori generatori di traffico (grandi superfici di distribuzione al dettaglio)
saranno edificate a ridosso della stazione. Crediamo di non esagerare valutando che la
situazione del traffico su Via Stazione ha raggiunto la sua saturazione.
Se da un lato la concentrazione di servizi è avvenuta, d’altro canto non si è osservata la
capacità di affiancare le misure accompagnatorie previste a PR. Di fatto è un’opera iniziata
dal suo versante semplice ma mai affrontata dal suo versante complesso. Il risultato di
questo approccio sommario è sotto gli occhi di tutti.
La mozione in analisi chiede in forma generica che ora, a fronte di questa situazione di
immobilismo, il Municipio proceda con le valutazioni del caso e formuli una proposta di
compromesso per concretizzare gli intenti del pianificatore, rivedendo se necessario anche
il piano del traffico del PR, affinché l’asse attrezzato e alberato su Via Stazione, sia
realizzato in tempi ragionevoli con un minore impallo finanziario.
Proprio per facilitare la ricerca di una soluzione di compromesso, la mozione di fatto non
vincola il municipio a nessuna azione precisa se non quella di entrare nel merito della
questione con serietà e responsabilità.
La commissione ritiene che questa sia
l’opportunità per il Municipio di dimostrare la capacità di trovare una via percorribile per
conciliare l’impatto finanziario da contenere in base alle reali capacità del comune gli
obiettivi pianificatori da raggiungere in particolare per la sicurezza e questo in tempi
ragionevoli. Un lavoro impegnativo di studio e analisi alla ricerca di un compromesso,
certamente utile e sicuramente meritevole della massima attenzione, ma anche accettabile
e proponibile. In tal senso il Municipio può dar prova di assunzione di responsabilità verso
lo stato di cose prodottosi negli anni.
La mozione offre pertanto l’opportunità all’esecutivo di studiare una soluzione per
affrontare la questione, che altrimenti rimarrà irrisolta e sempre più complessa da gestire.
a tutto svantaggio della popolazione.
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La maggioranza della commissione speciale del piano regolatore invita pertanto ad
accettare la mozione.
Con ossequio.

Per la Commissione speciale PR:

Sandro Baggio, relatore
Antonio Voci
Francesco Gianferrari
Samuele Quattropani (con riserva)

