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Interpellanza via San Gottardo

La sistemazione di via San Gottardo è un’opera che riveste un notevole interesse per il
Comune di Savosa, ma che giocoforza coinvolge anche l’autorità cantonale, proprietaria
della strada e promotrice della realizzazione della corsia del bus.
Purtroppo vi sono delle divergenze tra quanto intende realizzare il nostro Comune, sulla
base del Piano Particolareggiato di via San Gottardo e la proposta di sistemazione
formulata dall’autorità cantonale, che si fonda su un concetto di viabilità proposto nel
Piano della Viabilità del Polo da applicare lungo alcune tratte di via San Gottardo
comprese tra Vezia e Massagno.
Dal maggio scorso le trattative tra Comune e Cantone si sono arenate in quanto il
funzionario cantonale incaricato di sviluppare il progetto, nel corso dell’estate ha cessato
la sua attività presso l’amministrazione cantonale per assumere nuove funzioni a livello
federale.
È di questi giorni l’annuncio dell’assegnazione dell’incarico ad un altro funzionario
cantonale il quale ci ha contattato per definire una prima presa di contatto.
Parallelamente il Municipio ha incaricato uno specialista per allestire il rilievo delle
canalizzazioni esistenti lungo via San Gottardo. Pur non avendo ancora dei riscontri
oggettivi sullo stato di conservazione delle canalizzazioni, siamo consapevoli del fatto che
nella fase di esecuzione dei lavori sarà necessario procedere al loro risanamento.
Lo scorso anno abbiamo concordato con il proprietario dell’ex grotto Val Gersa la
sistemazione del tratto di viale alberato davanti allo stabile di recente costruzione.
Purtroppo le trattative bonali intavolate con la società proprietaria di un altro stabile di
recente costruzione, e volte a sistemare un ulteriore tratta del viale alberato, non sono
giunte a buon fine. Si tratta ora per il Comune di far ripristinare alla proprietaria una
situazione di sicurezza e di decoro conforme alla legge.
Viste le considerazioni sopra esposte appare al momento prematuro organizzare una
specifica serata pubblica sul tema; anche se in occasione della serata Amarcord dello
scorso mese di settembre il Municipio, tra i vari temi trattati, ha informato i presenti sugli
obiettivi del Piano Particolareggiato di via San Gottardo, sui passi già intrapresi e sulle
intenzioni future.
Con la massima stima.
Il Municipio.

