MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 809
(del 26 luglio 2010)

ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL CREDITO DI
FR. 47'096.- CORRISPONDENTE ALLA QUOTA PARTE DOVUTA DAL
COMUNE DI CANOBBIO QUALE PARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI
LEGATI ALLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO, AI
SEMAFORI E ALLA SEGNALETICA NELL’AMBITO DEL PIANO DELLA
VIABILITA’ DEL POLO LUGANESE (PVP)

All’Onorando
Consiglio comunale
Canobbio

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri,

Introduzione
Il Piano della viabilità del Polo Luganese (PVP) è un elemento decisivo della
strategia del Piano dei trasporti del Luganese (PTL). Lo stesso comprende tutte
le misure gestionali e infrastrutturali da realizzare all’interno del Polo Luganese
in concomitanza con l’apertura della galleria stradale Vedeggio-Cassarate.
Il PVP, insieme alle grandi opere del PTL, costituisce la premessa
indispensabile per una nuova ed efficace mobilità all’interno del Luganese, più
compatibile con le esigenze di protezione dell’ambiente e di sviluppo del
territorio. Esso è la premessa per il miglioramento della qualità della vita
all’interno dell’area trainante dell’economia del distretto e di tutto il Cantone.
Nell’ambito della realizzazione del Piano della Viabilità del Polo Luganese
(PVP), piano che come visto in precedenza definisce le misure da realizzare
parallelamente alla costruzione della galleria Vedeggio-Cassarate, sono inseriti
anche gli interventi legati alle fermate del trasporto pubblico urbano, ai semafori
e alla segnaletica.
Interventi che dovrebbero portare, come evidenziato in precedenza, ad un
miglioramento nell’ambito della mobilità e della qualità di vita anche per il
nostro Comune.
Lo scorso 18 febbraio 2009 l’esecutivo cantonale ha licenziato il messaggio
Governativo no. 6179. Nel messaggio in questione al punto 3
“Semafori/Telematica stradale” si definiva in percentuale la quota, applicabile
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ai Comuni coinvolti, determinata al punto 5 “Credito richiesto” voci 19
“Fermate TP urbano”, 22 “Semafori” e 23 “Segnaletica”, con una partecipazione
comunale complessiva di fr. 6'728'000.- da suddividere secondo la seguente
chiave di riparto, in funzione del principio della territorialità, come alla
seguente tabella:
Comune

Quota (%)

Canobbio
Collina d’Oro
Lugano
Massagno
Muzzano
Paradiso
Porza
Savosa
Sorengo
Vezia
Totale

0,7%
0,3%
74,6%
7,5%
0,3%
9,8%
0,7%
3,5%
0,4%
2,2%
100%

La chiave di ripartizione dei costi per le voci 19, 22, e 23, richiamata sopra in
percentuale, definisce la suddivisione nei seguenti importi

Comune

Somma voci 19,22 e 23 /
costi in fr.

Canobbio
Collina d’Oro
Lugano
Massagno
Muzzano
Paradiso
Porza
Savosa
Sorengo
Vezia

47'096.20'184.5'019'088.504'600.20'184.659'344.47'096.235'480.26'912.148'016.-

Totale

6’728'000.-

La partecipazione comunale definitiva verrà fissata sull’importo di liquidazione,
in base alla percentuale sopra esposta.
Le chiavi di riparto comunali sono state definite dalla Commissione regionale
dei trasporti del Luganese e poi approvate dal Gran Consiglio, ma formalmente
devono essere sottoposte ai Comuni interessati.
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In merito alleghiamo la decisione del Dipartimento del Territorio del 2 giugno
2010, sulla quale si basa la presente richiesta di credito e a seguito della quale
il Cantone potrà passare alla fase di pubblicazione delle varie opere relative alle
fermate del trasporto pubblico urbano, dei semafori e della segnaletica.

Conclusioni
Per le considerazioni sopra esposte invitiamo pertanto il Consiglio Comunale a
voler

risolvere
1. al Municipio é concesso il credito di fr. 47'096.- corrispondente alla quota parte
dovuta dal Comune di Canobbio quale partecipazione agli interventi legati alle
fermate del trasporto pubblico urbano, ai semafori e alla segnaletica nell’ambito
del piano della viabilità del Polo Luganese (PVP);
2. la spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce ed
attivata a bilancio nei beni amministrativi;
3. la stessa sarà ammortizzata nella misura minima del 10% come previsto
dall’art.12 del regolamento;
4. é fissata al 31 dicembre 2013 la data di decadenza del credito ai sensi dell’art.
13 cpv. 2 LOC.
Con distinti ossequi.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Lurati

F. Lurati

Allegato:
decisione Dipartimento del Territorio del 2 giugno 2010.

Per esame e rapporto:
Gestione

Edilizia

Petizioni
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