MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16
____________________________________
Magadino, 4 marzo 2013
Risoluzione municipale no. 216
Annulla e sostituisce il messaggio precedentemente trasmesso

Concessione di un credito di CHF 371’000.00
71’000.00 per la sistemazione dei
passaggi pedonali e la realizzazione della opere di moderazione del
traffico, nella frazione di S. Nazzaro, sulla strada litoranea, in Via
Cantonale
Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri comunali,
il progetto di moderazione del traffico previsto a S. Nazzaro rientra in un
concetto generale di viabilità e controllo della velocità nelle zone sensibili, in
gran parte già presente nel resto del Gambarogno. Progetti analoghi erano già
stati realizzati, prima dell’aggregazione, negli ex Comuni di Contone, Magadino,
Vira, Piazzogna e Gerra.
L’obiettivo è di fare in modo che il traffico veicolare transiti a velocità moderata
in una zona dove, in particolare modo durante il periodo estivo, la mobilità lenta
è estremamente marcata.
Il tratto di strada cantonale interessato dal progetto inizia a sud/ovest nei pressi
del Ristorante Molinetto e termina a nord/est nei pressi di Villa Buenos Aires. La
lunghezza dell’ intervento complessivo è di ca. 900 ml, mentre il calibro stradale
esistente è di ca. 7.00 m, costante lungo tutta la tratta.
Il progetto generale si compone di 6 diversi interventi:
 due porte d’entrata comprensive di dossi di moderazione e attraversamento
pedonale, nei pressi del Ristorante Molinetto e della Villa Buenos Aires;
 due dossi nei pressi del bagno spiaggia e dell’ ufficio postale, con
risanamento e messa in sicurezza dei passaggi pedonali e delle fermate dei
bus;
 sviluppo di un nuovo concetto di segnaletica orizzontale e verticale;
 introduzione della velocità massima consentita a 50 km/h, in modo uniforme
lungo tutta la tratta “Sass di Sciatt – bivio Alabardia”.
Questo progetto andrà ad integrare il progetto per la messa in sicurezza dei
passaggi pedonali promosso dal Cantone.
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Descrizione degli interventi
interventi

1. Dosso di moderazione e attraversamento pedonale nei pressi del Ristorante
Molinetto, comprensivo di interventi strutturali, segnaletica e nuova
illuminazione.

2. Dosso di moderazione e passaggio pedonale nei pressi del bagno spiaggia,
comprensivo di interventi strutturali, segnaletica e nuova illuminazione.
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3. Segnaletica orizzontale fra il bagno spiaggia e l’ufficio postale, comprensiva
di:
- fresatura segnaletica orizzontale esistente;
- demarcazione due nuove strisce laterali colore rosa porfido;
- demarcazione nuova fermata bus.

4. Dosso di moderazione e passaggio pedonale nei pressi dell’ufficio postale,
comprensivo di interventi strutturali e segnaletica.
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5. Dosso di moderazione e attraversamento pedonale nei pressi di Villa Buenos
Aires, comprensivo di interventi strutturali, segnaletica e nuova illuminazione.

Sezione tipo longitudinale

Sezione tipo trasversale
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Partecipazione cantonale ai costi d’investimento
In generale, trattandosi di opere di moderazione su strada cantonale gli interventi
strutturali quali dossi in asfalto, isolotti spartitraffico e paletti di protezione,
vengono sussidiati in ragione del 50% da parte del Cantone.
Un ulteriore aiuto sarà erogato per i due passaggi pedonali esistenti nei pressi del
bagno spiaggia e dell’ufficio postale, rientrando questi nel concetto generale
promosso dal Cantone per la messa in sicurezza dei passaggi pedonali negli
abitati.
Inoltre, di questi giorni l’informazione che il Cantone - a breve - è intenzionato a
procedere al rifacimento del sottofondo e del manto stradale dell’intero tratto fra
Villa Buenos Aires e il negozio alimentari Antognini; la realizzazione in parallelo
delle due opere crea interessanti sinergie, con possibilità di contenere i costi sui
dossi nei pressi di Villa Buenos Aires e dell’Ufficio postale. Il riparto dei costi sotto
indicato è quindi passibile di modifiche a favore del Comune.

Preventivo di spesa
Per l’ esecuzione di tutte le opere sopraccitate i costi sono così calcolati:
Intervento
Intervento
Intervento
Intervento
Intervento
Intervento
Totale complessivo :

CHF 86'500.00
CHF 93'000.00
CHF 81'000.00
CHF 34'000.00
CHF
2'000.00
CHF 74'500.00
CHF 371'
71'000.
000.00
0.00

dosso Villa Buenos Aires;
dosso ufficio postale;
dosso bagno spiaggia;
segnaletica orizzontale;
segnaletica verticale.
dosso Ristorante Molinetto;
IVA e onorario inclusi

di cui

CHF 238'000.00
CHF 133'000.00

a carico del Comune;
a carico del Cantone.

I piani di progetto sono depositati presso la Cancelleria comunale a disposizione
di Commissari e Consiglieri comunali.
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Il presente messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 11
marzo 2013, con risoluzione no. 216.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a
voler

risolvere

1.

E’ concesso un credito di CHF 371’000.00
371’000.00 per la sistemazione dei passaggi
pedonali e la realizzazione della opere di moderazione del traffico, nella
frazione di S. Nazzaro, sulla strada litoranea, in Via Cantonale,
Cantonale, da cui
andranno dedotti i sussidi cantonali.

2.

La spesa sarà iscritta nel conto
conto investimenti nell’anno d’utilizzo; il credito
scadrà il 31.12.2014
31.12.2014.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiro
Codiroli

