Mozione
Lugano, 2 ottobre 2017
Alla cortese attenzione del Consiglio comunale di Lugano
e del suo Ufficio presidenziale.
I Consiglieri comunali che firmano questo atto si avvalgono delle facoltà concesse dall'art. 67 della
Legge organica comunale e dall'art. 40 del Regolamento comunale della Città di Lugano.
La presente mozione è da considerare di tipo generico.
Il Consiglio Comunale nella seduta del 2 ottobre 2017 ha approvato i rapporti della Commissione
della Gestione e della Commissione edilizia sul MM. no. 9649 del 13 aprile 2017 concernente la
richiesta di un credito di costruzione di CHF 2'200'000.- per la sistemazione e l'ampliamento del
Parcheggio Riva Bianca a Castagnola, zona San Domenico.
Il credito è stato votato con una certa urgenza in quanto l'attuale struttura presenta un grave stato di
degrado degli elementi portanti in calcestruzzo. Nonostante il puntellamento parziale della soletta e
l'imposta limitazione al carico massimo di 3,5 t sussiste il forte pericolo di crollo.
Il progetto in esame differisce in modo sostanziale dal quello presentato nel 1995 in particolare per
quel che concerne il numero dei posteggi molto richiesti nella zona di San Domenico (77 p.m.
contro i 44 del nuovo progetto).
Questo progetto venne scartato non soltanto per una questione di costi quanto piuttosto per il fatto
che avrebbe comportato lo spostamento della vasca di contenimento delle acque luride e di
pompaggio (di proprietà del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni- CDALED),
manufatto appena interessato da opere di risanamento.
I rapporti della Commissione della gestione e della Commissione edilizia hanno espresso due
auspici che vengono ripresi con la presente mozione.
I firmatari postulano pertanto:
I.

La mozione è accolta.

II. Il Municipio intraprende le necessarie misure atte a
a) sfruttare le possibilità edificatorie previste dal PR sull'adiacente mappale n. 723 (ingresso
del Sentiero di Gandria) per realizzare un autosilo a due piani che permetterebbe la
creazione di una ventina di posti macchina, in parte affittabili anche ai privati interessati;
b) introdurre nel progetto definitivo la possibilità di realizzare attracchi per le barche sul fronte
del nuovo parcheggio, con la formazione di una riva gradinata e di un pontile pubblico.
Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.
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