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Comune di Breggia
C 1-1 • 683 5 Morbio Superiore

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO PLR :
"FRAZIONE DI BRUZELLA: VARIANTI DI PIANO REGOLATORE
2005/2018 NULLA DI FATTO. È TEMPO DI NUOVE PROPOSTE".
OSSERVAZIONI DEL MUNICIPIO E PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Confederazio ne Svizzera
Repubblica e Ca n tone Ticino

Signor Presidente ,
Signore e Signori Consiglieri comunali ,
Premessa
Il Consiglio Comunale , nella sua seduta del 12 giugno 2018 , ha affidato l'esame
della mozione in oggetto (allegato A) alla Commissione delle opere pubbliche (in
seguito COP) .
In data 4 gennaio 2019 , il Municipio ha comunicato alla COP le proprie
considerazioni (allegato B).
Nel suo rapporto finale (allegato C), consegnato in Cancelleria il 15 dicembre 2021,
la COP chiede al Municipio di elaborare nuove proposte per risolvere la
problematica della carenza di parcheggi nella frazione di Bruzella.
Nel merito
Il Municipio, come già riportato nelle sue considerazioni del 4 gennaio 2019 , è
cosciente delle difficoltà nella gestione dei parcheggi sul territorio comunale . Infatti
con Messaggio municipale 12.2020 il Municipio ha richiesto un credito di CHF
50'000. - per lo sviluppo del piano di gestione dei posteggi pubblici sul territorio
comunale , che è stato accordato dal Legislativo il 23 giugno 2020. Lo studio , al
quale fa riferimento anche la COP nel suo rapporto , è ancora in corso e la sua
conclusione porterà alla formulazione di proposte concrete per la modifica dei PR
delle varie frazioni , da considerare insieme agli aggiornamenti di PR necessari per
l'ottenimento di quello unificato .
Quando saranno disponibili le indicazioni dal piano di gestione dei posteggi
pubblici , l'Esecutivo prevede di collaborare con lo Studio di pianificazione al quale
è stato affidato l'incarico di armonizzare gli attuali PR , per ricercare una soluzione
definitiva ai problemi evidenziati nella mozione.
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Conclusioni
Ritenuto quanto precede il Municipio propone al lodevole Consiglio comunale di
accogliere la mozione "Frazione di Bruzella: varianti di Piano Regolatore
2005/2018 nulla di fatto. È tempo di nuove proposte".
Con la massima stima .
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All egati:
- Allegato A: testo della mozione
- Allegato B: considerazioni/osservazioni del Muni cipio trasmesse alla Co mmissione
- Allegato C: rapporto della Commissione

Allegato A
Gruppo PLR
Consiglio Comunale di Breggia

Breggia, 9 Giugno 2018

Signor Presidente,
Care colleghe,
Cari colleghi,
i sottoscritti Consiglieri Comunali, avvalendosi della facoltà concessa
dalla legge (art 67 LOC e art 34 del Regolamento Comunale)
formuliamo la seguente:
MOZIONE
" Frazione di Bruzella: varianti di piano regolatore 2005/2018 nulla di
fatto. Ètempo di nuove proposte"

Era il 25 aprile del 2005 quando il Municipio del Comune di Bruzella
proponeva tramite messaggio la richiesta di un credito per lo studio di
alcune varianti di Piano Regolatore e in particolare al piano delle zone
e del traffico (vedi MM NO.7 /2005)
li nuovo Comune, nato dall'aggregazione, ha ripreso queste varianti
con alcune modifiche e ha informato la popolazione sugli studi
intrapresi durante una serata pubblica che si è tenuta nel 2013.
Visto il lasso di tempo trascorso, e la necessità di risolvere alcune
problematiche pianificatorie proponiamo di sospendere (viste le
resistenze espresse), una parte dello studio relativo ai parcheggi in
zona CN (zona di completazione nucleo).
La necessità di conformare gli aspetti pianificatori legati sia al rispetto
del paesaggio che ai bisogni della popolazione non può più essere
ulteriormente rinviata. Proponiamo perciò a questo lodevole
Municipio la ricerca di un'altra ubicazione per i parcheggi ad
esempio in zona Belaù area già destinata agli edifici e attrezzature
pubbliche.
Nella speranza che la nostra proposta sia favorevolmente accolta
ringraziamo per la collaborazione e con la massima stima porgiamo
cordiali saluti.

---

Ris.mun. 2823/2018

Breggia/Morbio Superiore, 4 gennaio 2019

Incarto: mozioni

Allegato B
Al MEMBRI DELLA COMMISSIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE

Comune di Breggia
CH • 6835 Morbio Superiore

Tramite il suo Presidente
sig. Giacomo Balerna

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Esame ed evasione della mozione:
"Frazione di Bruzella: varianti di PR 2005/2018 nulla di fatto. E' tempo di
nuove proposte".

Egregi signori,
il Municipio ha preso atto della decisione del Consiglio Comunale di delegare alla
vostra spettabile Commissione l'esame della mozione richiamata in oggetto e
depositata in occasione della seduta del Consiglio Comunale del 12 giugno 2018.
Pur consapevoli che, nello specifico, non sono stati rispettati i termini di Legge (art.
67 LOC), di seguito ci permettiamo formulare le seguenti considerazioni.
1. Effettivamente nella frazione di Bruzella sono rimaste in sospeso alcune
varianti di PR.
Il Municipio, cosciente de/l'esistenza di alcune difficoltà, non ha più dato
seguito allo sviluppo delle medesime e, di fatto, ne ha decretato la loro
sospensione.
Per questo motivo si tratta ora di riaprire una discussione e di
approfondire ulteriormente le tematiche.
2. Ritenuto quanto precede, vi confermiamo di considerare particolarmente
delicato il punto che interessa la realizzazione del nuovo parcheggio,
sinora mai sostenuto dalla popolazione locale.
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Per i motivi sopra esposti, il Municipio intende cooperare con la Commissione,
condividendone le discussioni, anche in collaborazione con il pianificatore ing.
Carlo Cornetti, per ricercare le opportune sinergie atte a completare, laddove
ancora necessario, il Piano Regolatore della Frazione di Bruzella.
Vi rendiamo attenti che il 1° firmatario della mozione, sig. Michele Gaffuri, dovrà
essere sentito dalla vostra Commissione
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mercoledì 16.00-18.00
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Allegato C
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Commissione Opere Pubbliche
Frazione di Bruzella: Varianti di piano regolatore 2005/2018
nulla di fatto è tempo di nuove proposte.
Spettabile Municipio,
In data 28 ottobre la commissione opere pubbliche ha redatto il rapporto per la sopracitata
mozione datata 9 giugno 2018 e portata dal gruppo PLR.

Le nostre osservazioni
La problematica dei parcheggi riguarda quasi tutte le frazioni di Breggia, Bruzella non è da
meno . Già nel 2005 il municipio richiedeva un credito per lo studio di alcune varianti di
piano regolatore e in particolare al piano delle zone e del traffico.
Il seguente studio era ripreso dal neocostituito comune di Breggia .
Il tempo è trascorso, ma la situazione dei parcheggi non è migliorata . A nostro modo di
vedere le varianti scaturite dallo studio del 2005 non sono più attuali e occorre rielaborare
delle soluzioni che tengano conto della situazione odierna e degli studi commissionati.

Risoluzione della Commissione Opere Pubbliche
Si chiede cortesemente al municipio di elaborare delle nuove proposte per ovviare alla
carenza di parcheggi nella frazione di Bruzella , analizzando la situazione odierna e
tenendo conto degli studi e censimenti sui parcheggi che il municipio stesso ha
commissionato .
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Con stima , i commissari :
Breggia, 28 ottobre
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