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Riviera, 20 marzo 2019

Risposta all’interpellanza 20.12.2018 presentata dal Consigliere comunale Tiziano
Bognuda, per il gruppo PPD-GG, per l’esecuzione di uno studio di fattibilità per la
creazione di una pista pumtrack per biciclette tipo mountain bike
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,
il Municipio ha preso conoscenza dell’interpellanza del Consigliere comunale Tiziano
Bognuda con la quale viene richiesto di analizzare nel dettaglio la creazione di una pista
pumtrack per biciclette tipo mountain bike, sull’esempio di quanto effettuato già da alcuni
comuni Ticinesi.
A tal proposito l’Esecutivo ritiene che quello in oggetto sia un tema di indubbio interesse,
prova ne è che è già stato approvato il principio di potersi dotare di questa infrastruttura
sportiva e nel preventivo 2019 è stata inserita una cifra indicativa di fr. 50'000 per la
realizzazione di una pista di pumtrack amovibile.
Con la presente interpellanza viene richiesto di valutare la creazione di un’infrastruttura fissa
e all’aperto, quindi su un mappale ben preciso e che rimarrebbe probabilmente per sempre.
Nelle scorse settimane il Municipio ha esaminato la richiesta dell’interpellante e ha deciso
che una valutazione per l’esecuzione di uno studio di fattibilità per la creazione di una pista
pumtrack sarà effettuata nell’ambito dell'allestimento del piano delle opere che avverrà nei
prossimi mesi.
L’eventuale studio di fattibilità dovrà fornire delle risposte circa il tipo di pista (fissa o
amovibile) e le sue caratteristiche, il luogo o i luoghi di ubicazione, la superficie necessaria, i
costi, i sussidi, ecc..
Il Municipio in questi mesi ha consacrato le proprie energie su altre priorità, ma quello in
oggetto rimane comunque un tema interessante. Si invita pertanto l’interpellante a voler
cortesemente pazientare ancora qualche tempo, così che venga fornita una risposta
definitiva alla sua richiesta.
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