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Interpellanza 92/2022
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Gianini,
di seguito rispondiamo alle domande poste.
1.

Il Municipio è a conoscenza della situazione attuale nel centro quartiere?

Il Municipio è a conoscenza delle criticità relative al numero di posteggi disponibili per
l’utenza dell’ufficio postale e dello sportello di quartiere. Segnala che nelle immediate
vicinanze sono comunque presenti un buon numero di posteggi. Lo sportello e l’ufficio
postale sono raggiungibili direttamente tramite una scala.
2.

Se si, cosa intende fare?

Il Municipio ha recentemente dato seguito alla Petizione “Bullo” e alla Mozione Gianini
eseguendo il mosaico e 2 nuovi posteggi per il disbrigo delle operazioni allo sportello. Per
il momento si prevede di monitorare la situazione con i due nuovi posteggi.
3.

Il Municipio o i servizi preposti hanno già valutato delle possibilità per altre
destinazioni nel circondario Nord e al di fuori dell’abitato?

No, Il Municipio non prevede nell’immediato lo spostamento dei servizi SUC, anche nell
piano delle opere 2022- 2028 non si prevede alcun investimento in merito.
4.

Il Municipio si è reso conto che il luogo attuale non può più soddisfare le
esigenze che ci si attendevano?

Pur coscienti delle criticità, la struttura attualmente presente a Claro soddisfa dal punto di
vista logistico (spazi, condizioni, posizione) le esigenze legate alle attività delle squadre
esterne dei SUC.

5.

Il Municipio ha già provveduto ad analizzare la situazione negli orari di punta?

No, al momento non sono state fatte analisi specifiche; si valuterà comunque di tenere in
considerazioni le preoccupazioni esposte nell’interpellanza. Come scritto
precedentemente si desidera valutare l’impatto dei 2 nuovi posteggi.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

