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6805 Mezzovico-Vira, 25 gennaio 2022

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 124
Preavviso municipale sulla mozione 7 dicembre 2020 di Luana Canepa,
Federico Canepa e Francesco Scoglio “messa in sicurezza del percorso
stazione FFS Mezzovico-Vira - Camignolo”
Egregio signor Presidente,
gentili ed egregi Consiglieri comunali,
nella sessione del 14 dicembre 2020 i consiglieri comunali Luana Canepa, Federico Canepa e
Francesco Scoglio, hanno presentato al Consiglio comunale la mozione per la messa in
sicurezza del percorso stazione FFS Mezzovico-Vira - Camignolo” (allegato 1), demandata per
analisi alla Commissione edilizia-opere pubbliche (CEOP).
Ricevibilità della mozione
Il Municipio, conformemente ai disposti degli art. 67 cpv. 2 lett. a) LOC, in data 19 gennaio 2021
aveva espresso il suo preavviso sulla ricevibilità.
La mozione è una proposta formale di decisione sottoposta da uno o più consiglieri comunali al
Consiglio comunale, su oggetti che rientrano nelle competenze decisionali di questo organo
(art. 67 LOC).
Una mozione è quindi proponibile alle condizioni che soddisfi questi requisiti:
1.

2.

la mozione deve contenere una vera e propria proposta di deliberazione al Consiglio
comunale. L'interlocutore del mozionante è quindi il Consiglio comunale, che è chiamato a
decidere. La proposta della mozione è in sostanza il corrispettivo della proposta di un
messaggio municipale; deve pertanto essere formulata in modo preciso e deve inoltre
riguardare un preciso delimitato oggetto;
l'oggetto della mozione deve rientrare fra quelli su cui il Consiglio comunale ha
competenza effettive di esame e decisione; deve quindi trattarsi di un oggetto dell'art. 13
cpv. 1 LOC (art. 42 cpv. 2 LOC) oppure previsto da leggi speciali, con competenza a
decidere al Legislativo comunale.

La mozione oggetto della disamina propone tecnicamente il seguente punto:
1.

creare un tracciato pedonale e ciclabile sicuro dalla stazione FFS di Mezzovico-Vira fino al
confine con Camignolo, affinchè l’utenza possa transitare in tutta sicurezza senza correre
il rischio di essere investita.

Secondo il Municipio i contenuti della mozione sopra esposti non possono essere paragonati ad
una proposta formale del Municipio (MM) nei confronti al Consiglio comunale, ritenuto che non
contiene né una richiesta di credito né un progetto di dettaglio da realizzare. Formalmente la
mozione è carente della richiesta di un importo finanziario per sviluppare il progetto, ma è di
competenza del Consiglio comunale (esecuzione di opere).

Preavviso municipale sul contenuto
Il Municipio, conformemente ai disposti degli art. 67 cpv. 2 lett. b) LOC, in data 2 giugno 2021
ha espresso il suo preavviso sul contenuto della mozione. Di seguito esponiamo le
considerazioni espresse dal Municipio.
“Il tema era già stato oggetto di disamina da parte del Municipio nel periodo 2016 - 2017 a
seguito di una richiesta di un gruppo di Cittadini di Monteceneri residenti a Camignolo, i quali
chiedevano interventi lungo il collegamento stradale in oggetto.
Nell’evadere la richiesta, vista la tipologia stradale (collegamento secondario fuori dalla zona
residenziale), si era provveduto a ridurre da 80 a 60 km/h il limite di velocità, si era proceduto ad
un importante taglio delle piante che intralciavano l'illuminazione della strada e creato un
passaggio in sicurezza sulla curva nei pressi dell’imbocco est del cavalcavia; per contro si era
rifiutato di provvedere a realizzare un collegamento pedonale – ciclabile, ritenuto che esiste un
percorso alternativo sicuro lungo il fiume Vedeggio.
Considerato che si tratta di una necessità dei residenti di Camignolo, frazione di Monteceneri,
che fanno capo alla stazione di Mezzovico-Vira, il tema era stato discusso anche con il
Municipio viciniore, il quale aveva condiviso quanto intrapreso dal nostro Esecutivo.
Visto quanto sopra, il Municipio, ribadendo i dubbi sulla parziale ricevibilità della mozione, di
principio non condivide l’intento della mozione avendo già evaso quanto di sua competenza.”
Esame e rapporto commissionale
La CEOP, conformemente ai disposti degli art. 67 cpv. 5 LOC, in data 22 novembre 2021 ha
pure espresso il suo rapporto sul tema (vedi allegato 2), proponendo l’accoglimento della
mozione.
In relazione alla corretta suggestione della CEOP sulla criticità dell’attraversamento della strada
comunale, segnaliamo che nell’ambito della realizzazione del P&R nel comparto, l’Esecutivo
aveva proposto di realizzare un passaggio pedonale per facilitare il collegamento tra la stazione
FFS e il nuovo posteggio. L’Ufficio della segnaletica aveva ritenuto l’opera pericolosa e non
aveva autorizzato la sua formale approvazione. Nel mandato inteso ad allestire lo studio (vedi
sotto) indicheremo di analizzare anche questa tematica.
Preavviso municipale sul rapporto commissionale
Viste le considerazioni sopra elencate, ritenuto che la CEOP invita di accogliere la mozione
considerando che gli alunni di Mezzovico-Vira si recano alla Scuola media di Camignolo in
bicicletta percorrendo la strada oggetto della mozione, in virtù all’art. 67 cpv. 6 LOC e art. 17
cpv. 2 RALOC, l’Esecutivo comunale si allinea alle conclusioni formulate della CEOP.
Qualora il Consiglio comunale accogliesse la mozione il Municipio preannuncia che ritiene utile
che nell’ambito della valutazione tramite uno studio esterno atto ad approfondire la tematica, si
valuti percorsi pedonali-ciclabili alternativi ritenuti più sicuri, in particolare quello che costeggia il
fiume Vedeggio.
Cordiali saluti.
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Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario comunale:

Mario Canepa

Mirko Tamagni

Ris. mun. no. 27/2022
Allegati

mozione – 1
rapporto CEOP - 2
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