Comune di Gomborogno

Egregio Signor
Pierluigi Voerini
Lo Strodo d'lndemon
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Mogodino, 25 ottobre

l5 settembre 2O21
"Colfegomento A2-Al3' botzo verde
Evosione inlerpellonzo del

2O21

del nuovo collegomento

outostrodole con il Locornese: siomo od un bivio o ol copolineo?
Egregio Signor Voerini,
rivolgiomo q lei quole primo firmotorio dell'interpellonzo citoto
firmoto ossieme ol Collego Michele Sorgenti.

ci

o

morgine,

Nel merito dello inlerpellonzo, riguordonte il lemo del collegomento veloce A2Al3 del Locornese, informiomo che in dotq 23 setlembre 2O2l l'Ufficio federole
delle strode (USTRA) ho inconlroto il noslro Eseculivo per illuslrore le vorionti di
progetlo rientronli nel "Comporto Ovesl", che civede direttomente interessoti.

Diqueste nuove voriontiobbiomo ovuto modo didiscutere in seno qlConvivio dei
Sindoci del Locornese e pure con il Direttore del diporlimento del territorio, On,
Cloudio Zoli, giungendo ollo conclusione che le osservozioni dell'UFAM, secondo
le quoli l'ettreversomento del Fiume Ticino nel progelto "bozze verde" non è in
lineo con gli obieltivi di protezione dello zona polustre ZP2ó0, non giustificono lo
modifico di un progello ompiomenle discusso e condiviso do tutle le lstituzioni e
le Associozioni noturolistiche, fro I'qllro costqio ol Contone Ticino poco meno di
l0 MIO di fronchi.

ll progetlo "bozzo verde", eloboroto dol Conlone Ticino con il supporlo di un
Gruppo di occompognomento politico e un Comitoto eseculivo, di cui fqcevo
porle onche lo filiole Bellinzonese di USTRA, è stolo occetlolo do tutte le porti
interessote. creondo così le necessorie premesse poliliche per uno soluzione
Vio Contonole l38

Diiulto ciò ovremo comunque occosione di ulteriormenle discutere con ilGruppo
di opprofondimenlo che siondrò od incontrore nelle prossime settimone.
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Gambarogno
Comune da vivere

lecnico condiviso.

Lo posizione onzicilolo, condiviso dollo moggior porte deiComunidel Locornese,
è giò stoto comunicolo per iscrilto oll'Ufficio federole delle strode USTRA, o/o Copo
filiole signor Morco Fioroni.
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Rispondendo olle punluolidomonde conlenule nell'inlerpellonzo comunichiomo
quonfo segue:

o
o

r
.
.

ribodiomo ilsoslegóo ol progetto "bozzQ verde" e ollo suo impostozione;
nel 20'19 il Gruppo di lovoro q cui si focevo rifefimento ero giò informoio delle
reticenze di UFAM per l'otlroversomento del fiume Ticino in roppotto ollo
protezione delle zone poluslri, Tultovio, lo soluzione scelto, rienirovo in un
progetlo di compromessi, ompiomenle discusso e condiviso do lutle le
lstituzioni e le Associqzioni nolurolistiche;
ql momenlo, il progetto "bozze verde", è l'unico che reolisticomenle polrò
essere ottuoto enlro il2044, senzo dover nuovomente scendere in discussione
con le porticoinvolte;
dondo sostegno o queslo progelto il Municipio non inlende di principio entrore
nel merilo diollri Progetti;
con riferimento ol cilolo progetlo dell'urbonislo Pierino Borello, il Municipio di
Gomborogno, coinvolio nel Gruppo di lovoro, ho ovollolo il progetlo "bozz(]
verde", unico progetlo che o lutt'oggi vede tutte le porti coinvolle oderire ol
suo contenulo.

Sperondo di over esourienlemenie risposlo ollo voslro inlerpellonzo ci scusiomo
per il ritordo nell'evosione dellq stesso porgendo, Egregi signoriVoerinie Sorgenti,
cordiolisoluli.
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