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Egregio Signor
Raffaele Crivelli
Via Maestri Comacini 65
6834 Morbio Inferiore
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6834 Morbio Inferiore, 25 giugno 202J

R.M. 21.6.21

Interrogazione deII’8 giugno 2021
Messa in sicurezza via Maestri Comacini, da rotonda Tir a zona Fontanella
Egregio signor Crivelli,
in merito alla sua interrogazione con scritto dell’8 giugno 2021, inerente la messa in sicurezza
del tratto di strada descritto in oggetto, condividiamo con lei che bisogna intervenire al più
presto e la informiamo che il Municipio ha fatto i passi necessari per la realizzazione
dell opera.
Nella seduta 247 del 15 giugno 2020, il Consiglio Comunale ha votato il credito di CHE
410000.00 per il completamento del marciapiede e messa in sicurezza del tratto di strada di
via Maestri Comacini, dalla rotonda Tir a via Campo Sportivo.
Dopo l’ottenimento del credito la fase di progettazione è proseguita e nelle ultime settimane
l’ufficio cantonale preposto ha picchettato il tratto di strada in oggetto.
Da nostre informazione il progetto stradale cantonale sarà pubblicato nel mese di luglio 2021.
Qualora non arrivino opposizioni al progetto l’ifer proseguirà con la fase esecutiva e l’inizio
lavori è previsto per la primavera 2022.
Il completamento del marciapiede e la messa in sicurezza dell’ultimo tratto di via Maestri
Comacini, da via Campo sportivo fino a Fontanella, è in stato di progettazione avanzato e
l’intervento è previso dopo la fine della fase sopra descritta. Il contributo comunale relativo
a quest’ultima tratta, il cui importo sarà stabilito dal Cantone sulla base del preventivo
definitivo, dovrà ancora essere oggetto di una richiesta di credito al Consiglio comunale.
Per ulteriori informazioni in merito al progetto stradale il nostro Ufficio Tecnico Comunale è a
sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

È gradita

l’occasione per porgerle i nostri cordiali saluti
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