
COMMISSIONE  EDILIZIA  COMUNALE  -  OPERE  PUBBLICHE Comune  di Novaggioe>'
Riunione  della  Commissione  Edilìzia  delle  Opere  pubbliche  del  23.11.2020

Presenti:  Casari  Francesco,  Pozzi  Andrea,  Treccani  Emiliano,  Massa  Ciro,  Ryser  Daniele

1. Messaqqio  Municipale  9-2020

Richiesta  di un credito  a posteriori  di CHF  33'488.24  per  le opere  di pavimentazione  della

zona  adiacente  alla  palestra  del  Centro  Scolastico  di Novaggio.

La  nostra  commissione  è stata  informata  dal Municipio  prima  dell'inizio  dei lavori e, dopo

sopralluogo  del 17 di agosto  scorso,  ha dato  il suo preawiso  favorevole  a che si iniziassero  i lavori

considerato  che le scuole  riaprivano  in settembre  e che il piazzale  doveva  essere  disponibile  già a
partire  da quel  mese.

La Commissione  delle  Opere  Pubbliche  raccomanda  pertanto  al Consiglio  Comunale  di

approvare  la richiesta  di  credito  a posteriori  così  come  presentata  dal  Municipio

2. Messaqqio  Municipale  10-2020

Richiesta  di un credito  a posteriori  di CHF  108'000.00  per  le opere  di messa  in sicurezza  del

Riale  Ra Vall  e del  riale  in zona  Pissin

Il 28 settembre  scorso  la nostra  commissione  è stata  informata  dal Municipio  sui danni  dovuti  alle

forti  piogge  del mese  di giugno  che  hanno  colpito:

*  le prossimità  della  strada  di Paz in zona  Vall  dove  l'omonimo  torrente  ha eroso  la scarpata

che  sostiene  la strada  stessa

*  la zona  di Pissin  dove  l'otturazione  della  camera  di ritenzione  del riale che scende  da

Perosa  ha provocato  l'esondazione  del corso  d'acqua.

Gli interventi  necessari  a contenere  i danni  alluvionali  in queste  due  aree  sono:

*  in zona  Val la creazione  di una camera  di ritenzione,  la messa  in sicurezza  della  scarpata

erosa  e la sistemazione  della  strada,

*  in zona Pissin  la sistemazione  dell'attuale  camera  in modo  tale da poterla  svuotare

regolarmente.

Va precisato  che  le camere  di ritenzione  citate  saranno  poi regolarmente  svuotate  e controllate  dal

Consorzio  Tresa-Magliasina  (TREMA).

La Commissione  de//e  Opere  Pubbliche  raccomanda  a/ Cpnsiglio  Comuna/e  di  approvare  /a

richiesta  di  credito  a posteriori  così  come  presentata  dal  Municipio.
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