COMUNE DI SORENGO
COMMISSIONE EDILIZIA ED OPERE PUBBLICHE

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
concernente la mozione presentata dall’On. Barbara Migliavacca Nascioli e dall’On. Sergio
Cameroni denominata “progettazione di piantumazione di un frutteto al mapp. 31”

Onorevole Signora Presidente.
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
la Commissione edilizia e opere pubbliche, presente l’On. Barbara Migliavacca Nascioli1 si è
riunita in data 21 marzo 2019 per analizzare la Mozione riguardante la richiesta di un credito
di fr. 15’000 per la progettazione di piantumazione di un frutteto nel mappale 31 e allestire un
rapporto in merito.
La Commissione considera interessante, da un punto di vista pubblico generale, l’intento di
dare un carattere paesaggistico definito al mappale 31.
In questo senso, la richiesta di credito per la progettazione di un frutteto (probabilmente si
tratterà di un meleto con specie rare e autoctone) così come descritto dall’On Nascioli
secondo il “progetto di massima” denominato “Oasibiodiversità Sorengo” realizzato dalla
responsabile dell’associazione Alberoteca, in collaborazione con BirdLife e Ficedula, che già
ha partecipato alla concretizzazione di alcuni progetti analoghi a Manno e in Capriasca, ci
appare una soluzione che vale la pena di approfondire.
Concordiamo anche con le altre finalità principali della mozione, che indicano quali elementi
di progettazione la creazione di un luogo dal carattere paesaggistico di pregio, almeno in
parte fruibile alla popolazione, che possa diventare anche possibile spazio per iniziative a
carattere educativo ed ecologico.
Ci si augura che si possa fare anche una riflessione sulla presenza dei prefabbricati che
sono e saranno certamente “nota ulteriormente stonata” in caso di realizzazione del frutteto.
Per questi motivi, la Commissione sostiene all’unanimità la concessione del credito di fr.
15'000 e auspica che i colleghi del Consiglio Comunale possano fare altrettanto.
Grazie per l’attenzione.
Per la Commissione Edilizia:
f.to: On. Ludwig Naroyan (Presidente)
On. Flavio Nessi (relatore)
On. Sabrina Nicod
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