Osogna, 30 settembre 2020

Rapporto della Commissione per
Municipale no.912020

la pianificazione del territorio

inerente

il

Messaggio

RICHIESTA DI CREDITO DI FR. 133'440.30 PER L'ALLESTIMENTO , DEL
PROGRAMMA D'AZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI RIVIERA, PER
L'ELABORAZIONE DEL COMPENDIO DELLO STATO DELL'URB ANIZZAZIONE DEI
QUARTIERI DI LODRINO E OSOGNA E L'AGGIORNAMENTO DEL COMPENDIO
DELLO STATO DELL'URB N,IIZZAZIONE DEI QUARTIERI DI IRAGNA E CRESCIANO

Egregio Signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori Consiglieri,

la Commissione per lapianificazione del territorio si è riunita per I'esame del messaggio municipale

in oggetto alla presenza

dei municipali Giulio Foletti e Fulvio Chinotti che ringraziamo per la
disponibilità e per le spiegazioni che ci hanno fornito.

Di seguito le nostre osservazioni e considerazioni in merito al messaggio e alcuni spunti da inserire
nel PAC:
a

a

a

a

Si ribadisce che i piani regolatori di Osogna, Lodrino e Cresciano risalgono addirittura agli
anni Ottanta e Novanta (solo Iragna ha un PR più recente) e con la nascita del nuovo comune
di Riviera è più che mai opportuno armonizzarei quattro piani regolatori tenendo chiaramente
in considerazione la peculiarità di ciascun quartiere e aggiornare il contenuto alle necessità
che si evolvono con il tempo.
Sebbene il comune di Riviera è spesso interpretato come corridoio tra Bellinzona e Biasca è
giunto il momento di valorizzare il nostro pahimonio edilizio e storico, di promuovere gli
spazi pubblici e la mobilità lenta, di nvaloizzare e rinaturalizzare il fiume Ticino e le sue
golene, tenendo sempre in considerazione la questione sicurezza. Occorrerà ad esempio
riportare il giusto flusso d'acqua al torrente Nala dal Pozzonalla foce. Pure I'idea di un bacino
di demodulazione a nord nel quartiere di Osogna in zoma industriale dovrà rientrare in tale
programma.

Oltre a ciò non bisogna dimenticare quanto già emerso dal progetto territoriale diretto
dall'architetto Michele Arnaboldi consegnato nel 2015 dove sia il polo tecnologico
dell'aeroporto di Lodrino e le cave venivano identificati come punto saliente di tale studio.
Ai quali aggiungiamo il polo scolastico delle scuole medie di Lodrino come altro luogo
attrattivo del comune

Vista una maggior presa di coscienza della popolazione rispetto alla mobilità lenta si
sottolinea l'importanza di futuri collegamenti tra una sponda e I'altra del nuovo comune di
a

Riviera tramite passerelle in punti strategici.
Pure la stazione Osogna-Cresciano sarà un discorso fondamentale anche per promuovere
maggiormente l'utllizzo dei mezzi pubblici e migliorare il collegamento del comune di
Riviera con il resto del Ticino.

o
.
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Un ulteriore punto fondamentale sarà quello di garantire ai residenti delle zone vecchie di
quartiere delle comodità esistenti nel contesto di pianificazione urbana.
È essenziale riorganizzare le zone artigianali e industriali affinché promuovano dei posti di
lavoro di qualità e attrattive per gli abitanti di Riviera.
Su tutto però l'aspetto di sicurezza riguardante i vari riali e relative camere di contenimento
dovrà ottenere considerazione prioritaria in modo da garantire la qualità di vita che ognuno
dei nostri abitanti merita.

In conclusione siamo convinti che il comune di Riviera abbiaun enorme potenziale dal punto di vista
naturalistico e dunque úvalonzzare il nostro tenitorio con intelligenza e lungimiranza risulterà
fondamentale.

pff lapianificazione del territorio appoggiano la richiesta
daparte del Municipio di un credito di Fr. 133'440.30 per l'allestimento del Programmad'azlone
Considerato quanto sopra la Commissione

comunale (PAC) e invitano quindi a voler decretare quanto segue:

1) È approvato il credito di Fr.

2)
3)

133'440.30 (IVA inclusa) per I'elaborazione del Piano
d'azione comunale, I'allestimento del compendio sullo stato dell'urbanizzazione per i
quartieri di Lodrino e Osogna e l'aggiornamento dello stesso per i quartieri di Iragna e
Cresciano.
Il credito decade se non utilizzato entro 2 anni dalla crescita in giudicato della presente
decisione.
Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.
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