MUNICIPIO DI LOSONE

Losone, 29 agosto 2017

Preavviso municipale facoltativo all’attenzione
pubbliche (art. 67 cpv. 2 lett. a LOC)

della

Commissione

opere



Mozione no.:

01/2017 del 5 gennaio 2017



Mozionanti:

Raffaele Demaldi e Gianluigi Daldoss



Oggetto:

Riqualifica estetica, viaria e di sicurezza stradale del nucleo di San Giorgio



Commissione:

opere pubbliche

Con la mozione in oggetto i cons. R. Demaldi e G. Daldoss invitano il Municipio a stanziare un
credito di Fr. 20'000.— da destinare ad uno studio pianificatorio per la riqualifica del nucleo di
San Giorgio, allo scopo di apportare migliorie sia a livello estetico, sia a livello di viabilità e di
sicurezza stradale.
Come giustamente indicato dai mozionanti, negli anni ’90 il Municipio aveva commissionato uno
studio per il recupero storico delle contrade di Losone, in particolare della frazione di San
Giorgio. Lo studio del 30 ottobre 1996, elaborato da uno studio d’ingegneria in collaborazione
con un architetto, concerneva in particolare la pavimentazione, proponendo la posa di nuovi
rivestimenti in acciotolato e/o lastricato e la realizzazione e/o mantenimento di alcune aree verdi
che implicavano già allora un investimento di massima quantificato in Fr. 945'000.—.
Gli interventi di riqualifica della ripavimentazione sono però stati procrastinati, in quanto nel
nucleo devono ancora essere effettuate importanti opere a livello di sottostrutture (in particolare
canalizzazioni), a seguito delle quali la nuova pavimentazione sarebbe comunque stata
compromessa.
Il Municipio non ha però affatto dimenticato il progetto, tuttora di attualità: man mano che
verranno realizzati gli interventi alle sottostrutture del nucleo di San Giorgio e nelle altre
contrade di Losone sarà infatti posata una pavimentazione consona a valorizzare le
caratteristiche tipiche del luogo al fine di conferire ai nuclei un maggior valore storico e
paesaggistico (come del resto già previsto ad esempio nel M.M. no. 14 del 23.08.2016
concernente una domanda di credito di Fr. 320'000.-- per la sostituzione della condotta acque
miste in Vicolo al Forno, tratta dal pozzetto 342 al pozzetto 349).
Si ricorda infine che nel corso del 2009 per il nucleo di San Giorgio è già stato elaborato uno
studio da parte di un ingegnere del traffico, a seguito del quale è stata messa in attuo la Zona
blu con le relative nuove demarcazioni degli stalli di posteggio, che il Municipio reputa tuttora
efficaci. Si ribadisce per contro che la conformazione tipica del nucleo di San Giorgio non
permette di mettere in atto molte tipologie d’intervento; in particolare l’introduzione delle zone
pedonali risulta difficilmente ipotizzabile, in quanto implicherebbe l’eliminazione di
praticamente tutti i parcheggi, arrecando disagi ai suoi abitanti, al momento privati di sufficienti
alternative di stallo entro distanze ragionevoli.
Effettuate queste considerazioni, il Municipio esprime preavviso facoltativo favorevole alla
mozione in oggetto, nella misura in cui è intenzionato a procedere in una riqualifica non solo
del nucleo di San Giorgio, bensì di tutti i nuclei storici di Losone.
Con stima.

IL MUNICIPIO

