
Se lacommissionedellaGestionenonvuo-
leun ‘dogpark’ in città (laRegionedimartedì
9 ottobre), quella dell’Edilizia è invece con-
vinta della suanecessità, e invita il Legislati-
vo ad accettare la relativamozione di Rober-
to Mercoli. Come si legge nella relazione re-
datta daVito LoRusso, la realizzazione di un
parco per cani sarebbe “un ottimo compro-
messo (sociale, etologico, psicologico, civile)
per continuare a valorizzare” la relazione
con questo animale. In particolare, verrebbe
aumentata la sicurezzadei cittadini senzadi-
mestichezza coi cani, visto che grazie alla
presenza di questa struttura i proprietari sa-
rannomeno tentati di liberare i loro ‘amici a
quattro zampe’ nelle altre zone urbane. Si
annuncia dunque battaglia nella seduta di
Consiglio comunale in cui verrà aMrontato il
tema.
Al capitolo opere pubbliche, le commissio-

ni dell’Edilizia e della Gestione si esprimono
sulla richiesta di un credito supplementare

di 298’000 franchi per il rifacimento della ca-
nalizzazione e la pavimentazione di via Lu-
gano (piùprecisamente il tratto traviaOspe-
dale e il cimitero).Laprima,purdandovia li-
bera al messaggio, sottolinea che alcuni dei
lavori imprevisti erano davvero imprevedi-
bili, altri meno (si pensi alla fermata del
bus): si invitano dunque i servizi tecnici del
Comune a “tenere maggiormente in consi-
derazione i probabili imprevisti inevitabil-
mente connessi a strutture vetuste”. Da par-
te sua la Gestione, anch’essa a favore, evi-
denzia che la cifra è importante ma giustifi-
cata dalla qualità degli interventi, conside-
rando che aumenteranno la sicurezza delle
Scuole Sud.
Dalla Gestione giunge l’ok anche all’ulti-

ma tappadi ristrutturazionedeiparchi gioco
cittadini, con l’investimento di 430’000 fran-
chi allaGerretta, allaGreina e inGolena. Da
parte sua laLegislazione invitaadapprovare
il credito da 20milioni perportare lafibraot-

tica direttamente nelle abitazioni della re-
gione, tramite le Amb e in collaborazione
con Swisscom. Si tratta del collegamento in-
ternet attualmente più veloce. La stessa
commissione avalla pure la modifica dello
statuto dell’Ente regionale di sviluppo, che
tra le altre cose porta il periodo di nomina a
quattro anni. Altro rapporto, altro tema:
l’Edilizia dà luce verde alla mozione con cui
Francesco Lombardo chiede di aumentare
la sicurezza della pista ciclabile nella zona
delle scuoleSemine, realizzandounasepara-
zione fisica tra la stessa pista e la sede e in-
tensificando i controlli della Polcom nei mo-
menti sensibili della giornata.

Sulle scrivanie dei consiglieri comunali
giunge infine una nuova mozione con cui
MicheleCenzi e altri cofirmatari suggerisco-
no “la posa di un’adeguata segnaletica verti-
cale luminosa (ad intermittenza) presso i
passaggi zebrati dove il flussodi pedoni è ele-
vato”.

Ne uscirebbe rafforzata anche la sicurezza

Dogpark in città? ‘Un ottimo compromesso’
Contrariamente allaGestione, l’Edilizia si schieraa favore della struttura
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