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Magadino, 6 novembre 2017
Risoluzione municipale no. 1382

Preavviso del Municipio alla mozione presentata dai signori
Giovanni Pampuri e Cleto Ferrari, in data 23 aprile 2017,
relativa alla progettazione e alla programmazione della
prevista infrastruttura ciclopedonale prevista nel PALOC
Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
nella seduta del Consiglio comunale, del 24 aprile 2017, i colleghi
Giovanni Pampuri e Cleto Ferrari hanno presentato una mozione
generica
relativa
alla
progettazione
e
programmazione
dell’infrastruttura ciclopedonale pianificata nel Piano di agglomerato
del Locarnese. In particolare, i mozionanti chiedevano:
•

l’anticipo della realizzazione della tratta di pista ciclopedonale, già
progettata in via definitiva, all’altezza del previsto Porto;

•

l’anticipo della progettazione, oltre che della tratta Vira-San
Nazzaro, anche della parte rimanente, fino a Dirinella.

La mozione è stata immediatamente demandata alla Commissione
delle opere pubbliche e della pianificazione.
In data 7 giugno 2017, avvalendosi dei disposti dell’art. 67 LOC, il
Municipio ha informato la Commissione delle opere pubbliche sulla
pianificazione degli interventi della mobilità lenta compresi nel
PALOC, coordinati con gli Enti locali, cantonali e federali.
Va pure precisato che la questione legata ai programmi PALOC di
mobilità lenta è stata ampiamente discussa e sviscerata con
l’evasione di precedenti atti inoltrati dai mozionanti, sia come
interpellanze sia come mozioni.
La Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione, nel suo
rapporto del 14 settembre 2017, preavvisa negativamente la Mozione
adducendo motivazioni di programmazione, di consenso con la
Regione e gli Enti superiori e dei costi finanziari, che dovranno essere
dilazionati nel tempo, compatibilmente con il Piano finanziario.

Il Municipio condivide la visione della Commissione Opere pubbliche
e della Pianificazione del territorio e pure le motivazioni addotte.
Si rassicura i mozionanti che l’Esecutivo, ora rappresentato nella
Direzione di progetto, sarà attento all’evolversi dei progetti di mobilità
lenta e agli interessi del Comune, nel rispetto del mandato politico e
della sostenibilità finanziaria delle varie opere.
Visto quanto precede, il Municipio chiede di
risolvere:
La mozione generica presentata nella seduta del Consiglio comunale,
del 24 aprile 2017, dai colleghi Giovanni Pampuri e Cleto Ferrari,
relativa alla progettazione e alla programmazione della prevista
infrastruttura ciclopedonale prevista nel PALOC, è respinta.

IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

Allegati:
• mozione del 23.04.2017;
• scritto del Municipio alla Commissione, del 07.06.2017;
• rapporto della Commissione, del 14.09.2017.
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