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Pura, 17 giugno 2019

Interrogazione – situazione viaria
Egregio signor Comino,
la ringraziamo per la sua lettera del 27.05.2019 con la quale solleva la questione della situazione
viaria in zona Contrada Cozòra e Via Mistorni e rispondiamo alle sue domande come segue:
1. Permessi rilasciati: 399 a domiciliati a Pura, 214 a domiciliati a Ponte Tresa, 21 germanofoni con
casa di vacanza a Pura e 18 a non domiciliati che lavorano per ditte di Pura.
2. Criteri per il rilascio dei permessi: domicilio a Pura o Ponte Tresa, casa di vacanza in Via Mistorni
o Via ai Ronchi, dipendenti di ditte di Pura.
3. Aggregazione della Tresa: al momento della concretizzazione della fusione si intraprenderanno
delle trattative con i Comuni coinvolti. Non corrisponde al vero che sia già stato deciso a priori
che il permesso verrà rilasciato a tutti i cittadini della Tresa.
4. Controlli: l’ultimo controllo è avvenuto in data 28.05.2019 alle ore 07.15. Non vi sono state contravvenzioni.
5. Telecamere: il Municipio terrà in considerazione il suo suggerimento e lo approfondirà in occasione dell’allestimento del progetto sulla videosorveglianza.
6. Passaggio autocarri: effettivamente durante i lavori comunali di rispristino di via Prelòngh sono
transitati due autocarri a due assi. Per quanto riguarda i cantieri privati, generalmente gli accessi
vengono organizzati da Ponte Tresa, senza che ciò venga specificato nella licenza. Succede che
l’Ufficio tecnico intervenga per fermare autocarri a tre o più assi che non rispettano la segnaletica,
ciò non unicamente in Contrada Cozòra ma anche su altre vie comunali.
7. Ecocentro a Curio: la variante di Piano regolatore è stata inviata al Dipartimento del territorio nel
mese di aprile 2019. Considerati i tempi abituali di esame, è probabile che la risposta arrivi dal
Cantone fra circa un anno.
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8. Piano viario: in occasione del prossimo aggiornamento del piano viario verranno approfonditi i
vari suggerimenti giunti dalla popolazione.
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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