MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 125

_____________________________________
Magadino, 22 febbraio 2016
Risoluzione municipale no. 202

Mozione del 29 settembre 2014, presentata dal collega Ivan
Sargenti e cofirmatari, per la realizzazione di un “bike sharing”
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
nella seduta del Consiglio comunale del 29 settembre 2014, il collega
Ivan Sargenti ha presentato una mozione generica intesa a realizzare nel
nostro Comune un progetto di “bike sharing”, in parallelo al progetto
Velospot al quale hanno già aderito alcuni Comuni del Locarnese.
La mozione è stata immediatamente demandata alla Commissione della
gestione che, in data 7 dicembre 2015, ha rilasciato il proprio rapporto.
In data 11 ottobre 2014, avvalendosi dei disposti dell’art. 67 LOC, il
Municipio informava la Commissione di rinunciare ad allestire un apposito
messaggio, formulando nel merito della mozione le seguenti osservazioni:
- si condividono alcuni degli obiettivi contenuti nella mozione, in
particolare la promozione della mobilità lenta;
- si rammenta che il Comune di Gambarogno già sostiene l’acquisto di
e-bike, tramite il Regolamento per gli aiuti finanziari ai domiciliati;
- si osserva che l’implementazione di un progetto di “bike sharing”
appare al momento prematura in assenza delle necessarie infrastrutture
viarie legate alla mobilità lenta;
- si prende atto che progetti analoghi, lanciati in zone periferiche, vedi
Brissago e Vallemaggia, necessitano di importanti sostegni finanziari
pubblici;
- si chiede di sospendere la mozione, da riprendere in concomitanza
con il progetto PALOC per la realizzazione della ciclopista, prevista fino
a Dirinella.
La Commissione della gestione, nel suo rapporto del 7 dicembre 2015,
afferma che la mozione ha dei contenuti interessanti poiché l’attività
motoria legata all’uso della bicicletta è benefica per il sistema
cardiovascolare ed è pure eco-sostenibile.

Nel merito dei costi previsti per il Comune, stimati in un investimento iniziale
di ca. CHF 100'000.00 netti e costi di gestione annui di CHF 5'000.00,
afferma essere sicuramente sostenibili e per questo, pur non fissando un
termine d’esecuzione, chiede al Municipio:
 un’analisi demografica, che potrebbe rivelare la maggior utilità per il
pubblico dell’introduzione di un sistema e-Bike (con motore elettrico),
ampliando la cerchia dei potenziali utenti e aumentando la distanza
percorribile;
 maggiori dettagli a livello finanziario, incluso il coinvolgimento di enti
pubblici e privati, nonché una quantificazione dei benefici a livello
turistico e pubblicitario;
 una dettagliata descrizione della collaborazione con realtà limitrofe più
significative (Locarno-Bellinzona), con le quali il progetto andrebbe
realizzato.
Le proposte formulate dalla Commissione della Gestione, pur andando
oltre gli intendimenti della mozione, saranno sicuramente oggetto di
approfondimento in seno ai gruppi di lavoro e agli Enti preposti allo
sviluppo di progetti a valenza regionale legati alla mobilità lenta e alla
promozione dell’uso della bicicletta, quali ERS e OTRLM, come pure nel
CISL (Convivio intercomunale dei Sindaci del Locarnese). Un progetto per
la realizzazione di un sentiero mountain bike è già stato avviato e a breve
potrebbe entrare nella fase esecutiva.
Il Municipio, pur condividendo i principi generali enunciati, ribadisce che
l’immediata adesione al progetto Velospot, indipendentemente dai costi,
è al momento prematura in assenza dei necessari presupposti legati alla
ciclopista e allo sviluppo di un concetto locale che possa sopperire alla
tipologia diffusa del nostro territorio comunale, poco consono
all’implementazione del progetto, concepito soprattutto per gli
agglomerati ove la mobilità avviene in un territorio concentrico.
Sulla scorta del preavviso e degli approfondimenti contenuti nel rapporto
commissionale, allegato e parte integrante del presente Messaggio, preso
atto delle osservazioni sopra riportate, il Municipio invita il Consiglio
comunale a voler
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risolvere:
La mozione generica presentata nella seduta del Consiglio comunale del
29 settembre 2014, da parte del collega Ivan Sargenti, intesa a realizzare
nel nostro Comune un progetto di “bike sharing”, in parallelo al progetto
Velospot è respinta, con l’impegno del Municipio di approfondire gli
aspetti sollevati e proposti dalla Commissione della gestione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

Allegati:
 mozione del 29.09.2014;
 rapporto commissione della gestione del 07.12.2015.
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