MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 246

_____________________________________
Magadino, 5 novembre 2018
Risoluzione municipale no. 1353

Preavviso del Municipio alla mozione presentata dal gruppo
Lega dei ticinesi Gambarogno, in data 18.12.2017, chiedente
la realizzazione di uno studio per la reintroduzione definitiva
della maxi rotonda di Quartino
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
nella seduta di Consiglio comunale del 18 dicembre 2017 è stata
depositata la mozione citata a margine, che postula la realizzazione di
uno studio per la reintroduzione definitiva della maxi rotonda di Quartino.
Una mozione analoga è poi stata riproposta successivamente, il 25
giugno 2018, dai Colleghi Ferrari e Pampuri e per questo il testo è stato
adattato e adottato anche nell’evasione del MM no. 247, presentato in
parallelo e nella stessa seduta di Consiglio comunale.
Avvalendosi dei disposti dell’art. 67 LOC e con l’obiettivo di facilitare il
trattamento della mozione, in data 23 gennaio 2018 il Municipio ha
trasmesso alla Commissione Opere pubbliche e pianificazione le seguenti
informazioni:
… va innanzitutto confermato che - al pari dei mozionanti - pure il
Municipio ha intravisto nella maxi rotonda organizzata in zona
“Campiscioni”, durante l’esecuzione dei lavori di ammodernamento delle
infrastrutture ferroviarie, un sensibile miglioramento nella fluidità del
traffico.
Sulla scorta dell’esperienza maturata, in data 3 agosto 2017, il Municipio
ha scritto alla Divisione delle costruzioni “caldeggiando” il mantenimento
della maxi rotonda in modo stabile, da includere nelle misure allo studio
per migliorare la viabilità sul Piano di Magadino.
In data 22 agosto 2017, l’Area dell’esercizio e della manutenzione,
conferma il carattere provvisorio della rotonda e il ripristino della
situazione ante lavori FFS. Nelle motivazioni del rifiuto: problemi nella
mobilità ciclabile, per i veicoli pesanti a seguito della limitata altezza del
sottopasso FFS e un aumento del traffico sulla sponda destra del Fiume
Ticino.

In data 13 settembre 2017 il Municipio riscrive nuovamente ai Servizi
cantonali postulando il mantenimento della maxi rotonda e osservando
che il rapporto costi-benefici, rispettivamente svantaggi-vantaggi, sono
sicuramente a sostegno della nuova organizzazione viaria. Nella missiva
si afferma inoltre che i ventilati problemi per la mobilità lenta sono già
trattati e risolti per il tramite dei progetti d’agglomerato PALOC3.
In data 26 settembre 2017, l’Area dell’esercizio e della manutenzione
riconferma il carattere provvisorio della rotonda e il ripristino della
situazione ante lavori FFS. In aggiunta alle precedenti motivazioni afferma
che si sono riscontrati ulteriori problemi per il traffico direzione LocarnoBellinzona che richiederebbero la modifica di tutti gli incroci, con
conseguente necessità di nuovi progetti e pubblicazioni.
Il Municipio ha in seguito avuto occasione di perorare la propria richiesta
sia dinanzi al Direttore Claudio Zali sia sollecitando l’intervento del
Consigliere nazionale signor Fabio Regazzi, dichiaratosi sensibile ai
miglioramenti verificati nella nuova maxi rotonda. Ad oggi non vi sono più
state risposte alle sollecitazioni indicate.
A ben vedere, la mozione tratta un tema condiviso, sul quale il Municipio
già si è adoperato, purtroppo senza trovare il necessario sostegno presso
il Cantone nella ricerca di una soluzione condivisa e definitiva.
Visto quanto precede, preso atto che la Commissione delle opere
pubbliche e della pianificazione preavvisa favorevolmente l’accettazione
della mozione, il Municipio - nei limiti istituzionali delle sue competenze –
non mancherà di perorare i postulati dei mozionanti, chiedendo di
realizzare uno studio per la reintroduzione definitiva della Maxi rotonda di
Quartino. Per questo, si chiede al Consiglio comunale di
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risolvere:
La mozione articolata presentata nella seduta del Consiglio comunale dal
gruppo Lega dei ticinesi Gambarogno, in data 18.12.2017, chiedente la
realizzazione di uno studio per la reintroduzione definitiva della maxi
rotonda di Quartino, è accettata.

IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

Allegati:
• mozione del 18.12.2017;
• scritto del Municipio alla Commissione, del 23.01.2018;
• rapporto della Commissione, del 20.09.2018.
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