Mendrisio, 05.06.2022

Interrogazione: situazione cantieri e posteggi a Capolago

Onorevole sig. Sindaco, signore e signori Municipali,
Venerdì 3.06.2022 la Commissione di Quartiere di Capolago ha ricevuto informazioni in merito a due importanti
cantieri previsti. Il primo cantiere inerente al carotaggio sotterraneo della nuova condotta per l’acquedotto a
lago è previsto per il 07.06.2022 e comporta l’occupazione totale (20 stalli) del parcheggio di Via Fam. Carlo
Scacchi in zona prati alla Maga. La durata prevista è di 90 giorni.
Il secondo cantiere riguarda l’allacciamento del gasdotto che sarà autorizzato unicamente al termine dei lavori
e relativa occupazione del cantiere acquedotto a lago. Gli stalli nei pressi dell’Albergo Svizzero saranno
occupati dopo aver ripristinato l’area di posteggio della zona la Maga.
La Commissione di Quartiere e la popolazione e la popolazione hanno purtroppo avuto un insufficiente
preavviso riguardo l’inizio dei lavori che impattano fortemente su un’area molto frequentata anche dai turisti
durante il periodo estivo. Ciò causa quindi notevoli disagi per i residenti.
Vi è poi la tutt’ora irrisolta questione relativa al mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell’autosilo di
Tremona. I motivi del ritardo dovrebbero essere spiegati alla popolazione in quanto i posti auto per i residenti
del nucleo scarseggiano anche a causa di alcuni dipendenti di imprese locali che sfruttano l’unico parcheggio
in zona bianca rimasto e pertanto non regolamentato in attesa del nuovo progetto.
Per questi motivi chiediamo al Lodevole Municipio:
-

Quali sono i motivi di un così corto preavviso per l’inizio dei lavori a Capolago?

-

Come mai UTC non ha tenuto monitorato l’evoluzione del progetto con la direzioni lavori dell’ARM?

-

Ci sono alternative per i posteggi temporaneamente occupati dal cantiere?

-

I lavori creeranno disagi anche nel fine settimana, ossia nei momenti di maggior affluenza di turisti?

-

Ci sono altri progetti che comporteranno in altri quartieri situazioni, con soppressione temporanea di
posteggi? Si fa riferimento, per esempio, al nuovo autosilo di Tremona, il quale è molto sentito dalla
popolazione.

-

Il programma di rifacimento strade comunali con fonoassorbente è stato pianificato? Vi è un
cronoprogramma lavori concordato tra UTC e Polizia?
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