RAPPORTOCOMMISSIONEDELLEPETIZIONI

MM 68/19 - 3 dicembre 2019
Messaggio Municioale

Accompagnante la richiesta di adozione della variante di piano regolatore
denominata "Villa Nearoni e nuova strada di servizio parallela alla linea
ferroviaria"

Egregio Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali,

la Commissione delle Petizioni ha letto, esaminato e discusso il Messaggio Municipale in oggetto nel
corso di diverse riunioni tenutesi nel mese di novembre e dicembre ca.

La procedura di pianificazione in esame intenderebbe determinare la destinazione di zona di un'area

contigua alla Villa Negroni, favorendoil suo ampliamento e vincolando un'area a spazida mantenere
liberi da edificazione. Nel contempo definire un nuovo accesso all'intero comparto funzionale del
complesso, abrogando resistente, con la formazione di una nuova strada.

Nulla osta da parte della commissione per la regolarizzazione della strada esistente parallela alla
linea ferroviaria lasciata in dote da Alptransit in virtù di accordi antecedenti. Questa strada una volta

aperta al pubblicocostituirebbe un interessante percorso di mobilità lenta da e per la zona agricola e
ricreativa sottostante.

E ancora, niente si opporrebbe allo sviluppo della Villa storica cosi come impostato. Ritenuto che in
ogni caso, meglio sarebbe evitare la granularità dei processi pianificatori a cui il Municipio ha
sottoposto la zona.

Riteniamo pur tuttavia che lo scenario viario proposto, peraltro carente delle necessarie formalità e

approfondimenti, sia del tutto inadeguato. Da una parte la Villa. con le sue importanti attività ivi
svolte, verrebbe pesantemente compromessa dalla mancanza di un accesso adatto, comodo e

confacente al suo ruolo di centro studi e convegni oramai consolidatesi. Dall'altra il maggior carico
imposto alla Via Cà del Caccia, già di per se in condizioni non ottimali (pendenza, sbocco sulla Via
San Gottardo, eco. ), costituirebbe un gravarne per la densa comunità abitantante.

Considerando quanto sopra esposto, invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a respingere il
Messaggio.

Con ogni ossequio.

Per la commissione delle petizioni:

Campana Daniele

Joss Daniel

Sartorio Mirella

Vezia, 3 dicembre 2019

Vezia, 03. 12. 2019

Gentile presidente, care Colleghe e cari Colleghi del Consiglio Comunale,

Nella seduta del 29 aprile 2019 il CCsi era espresso in riferimento alla "mozione presentata dal Gruppo SVI
riguardante i difetti del Centro civico e l'individuazione delle responsabilità progettuali e esecutive",
demandando l'analisi alle tre commissioni (Gestione, Edilizia e Petizioni).
Il 16 luglio 2019 il lodevole Municipio ha formulato il proprio preavviso, invitando a respingere la mozione.
Nella seduta del 6 novembre 2019 la Commissione delle Petizioni si è riunita per studiare questo incarto;

dopo attenta riflessione parte della commissione decide di non esprimersi per tramite di un rapporto
favorevole/contrario, bensì lasciare spazio alla discussione durante la seduta che tratterà il messaggio.

In rappresentanza delle persone sottoelencate, il Presidente Campana Daniele.

Campana Daniele
Sartorio Mirelli
Joss Daniel

