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MM 08/2019 concernente il preavviso municipale sul rapporto della Commissione dell’Edilizia del maggio 2019 concernente la 
“Riqualifica e messa in sicurezza di Via Berté” come a Mozione 14 dicembre 2018 degli onorevoli Matteo Chiosi, 
Ivo Galbusera e Denise Albasini Tajana. 

 

 
 

Lumino, 4 giugno 2019 
 
 
On. Presidente, 
On. Signore e Signori Consiglieri, 
 
in data 14 dicembre 2018, gli on. Matteo Chiosi, Ivo Galbusera e Denise Albasini Tajana hanno 
presentato una Mozione intitolata “Riqualifica e messa in sicurezza di Via Berté”. 
 
Con la stessa si invita il Comune ad assegnare un mandato per allestire un progetto di riqualifica di 
Via Berté, con particolare attenzione al tema della sicurezza e della qualità dello spazio pubblico, 
considerando sia le imminenti risultanze del Masterplan per la revisione del Piano regolatore comu-
nale, sia di quelle relative allo studio di fattibilità per le opere di premonizione del Riale Grande, sia 
di quanto sinora elaborato nell’ambito del progetto denominato “La Terrazza del Bellinzonese – una 
finestra intertemporale sui cambiamenti climatici”. 
 
La Mozione è stata demandata per esame alla Commissione dell’Edilizia. La stessa, con rapporto 
del maggio 2019, dopo approfondita analisi della tematica, ha espresso il seguente parere: 
 
• La mozione è preavvisata favorevolmente. 

• Al Municipio è chiesto di assegnare un mandato per allestire un progetto di riqualifica di Via 
Berté, con particolare attenzione al tema della sicurezza e della qualità dello spazio pubblico, 
considerando sia le risultanze del masterplan per la revisione del Piano regolatore comunale, 
sia di quelle relative allo studio di fattibilità per le opere di premonizione del Riale Grande, sia di 
quanto sinora elaborato nell’ambito del progetto denominato “La Terrazza del Bellinzonese – 
una finestra intertemporale sui cambiamenti climatici”.  

• La commissione ritiene difficile esprimersi sulle proposte di progetto elaborate dallo studio Bru-
gnoli e Gottardi Ingegneri Consulenti SA, nella misura in cui non è dato a sapere se, e in che 
misura, considera le risultanze degli studi citati al punto precedente.  

• La commissione ritiene debba essere considerato anche un percorso pedonale complementare 
a quello su Via Berté, da realizzarsi sulla sponda destra del Riale Grande, sul fmn 466 di pro-
prietà del Patriziato. Trattasi di una misura di grande effetto, che verosimilmente potrebbe essere 
realizzata con un investimento contenuto (sentiero sterrato, eventuale illuminazione puntuale, 
parapetto lungo la prima tratta dei ripari del riale). È ritenuta una soluzione interessante perché 
collega Via Monticello con Via Bosniga grazie ad un sentiero completamente separato dalla zona 
di traffico veicolare. 

• La commissione ritiene che il progetto di riqualifica di Via Berté debba considerare anche l’area 
del bocion, con il piazzale sterrato, pure di proprietà patriziale. Trattasi infatti di un grande spazio 
verde, un’area pubblica con un grande potenziale ancora inespresso in relazione al tema della 
qualità dello spazio pubblico.   

• Il progetto non dovrà in nessun modo aumentare il carico di traffico su Via Berté.  

• La commissione ritiene inoltre che nell’elaborazione del progetto, oltre all’ingegnere del traffico, 
bisogna affiancare da subito un architetto o un paesaggista, nella misura in cui non si tratta di 
risolvere unicamente delle questioni di ordine tecnico, ma anche urbanistiche e paesaggistiche 
(sentieri, nuovo spazio pubblico al bocion, ecc.) Per un discorso di coerenza sarebbe auspicabile 
rivolgersi ai progettisti che hanno realizzato il progetto della nuova piazza davanti alla chiesa di 
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Berté (studio Buletti Fumagalli Del Fedele Bernardi Architetti Sagl), che sono pure gli operatori 
che si stanno occupando del progetto di Masterplan per la revisione del Piano regolatore comu-
nale.  

  

Esemplificazione 
 
Per i motivi di cui sopra il Municipio invita quindi codesto lodevole Consiglio comunale a voler de-
cretare: 
 
1. La Mozione 14 dicembre 2018 denominata “Riqualifica e messa in sicurezza di Via Berté” 

degli onorevoli Matteo Chiosi, Ivo Galbusera e Denise Albasini Tajana è accettata. 
 
2. Il Municipio è incaricato del proseguo. 
 
Con i migliori saluti. 

 
 

Per il Municipio di Lumino: 
 Il Sindaco: Il Segretario a.i.: 
 
 
 
 Dr. Curzio De Gottardi Floriano Righetti 
 
 
 
Allegati: 
- Rapporto della Commissione dell’Edilizia sulla Mozione del 14 dicembre 2018 denominata “Ri-

qualifica e messa in sicurezza di Via Berté” degli onorevoli Matteo Chiosi, Ivo Galbusera e Denise 
Albasini Tajana; 

- Mozione del 14 dicembre 2018 denominata “Riqualifica e messa in sicurezza di Via Berté” degli 
onorevoli Matteo Chiosi, Ivo Galbusera e Denise Albasini Tajana 
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