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Magad
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Risoluzio
one municipale no. 902

Mozio
one del 24 marrzo 2014
4, presentata da
al colleg
ga Ederr
Richin
na e cofirmatari, vvolta a trrovare un
na nuova
a ubicaziione alla
a
Giudicatura di
d Pace siita nella frazione
f
di San Na
azzaro

Egregiio Signor Presidente,
P
,
Gentilii Signore, Egregi
E
Sign
nori Consig
glieri comunali,
nella seduta
s
de
el Consiglio
o comuna
ale del 24 marzo 20
014, il collega Ederr
Richina
a ha presentato una
a mozione
e generica
a intesa a trovare una
u
nuova
a
ubicazzione per la Giudica
atura di Pace
P
del Circolo
C
de
el Gambarrogno, da
a
sempre colloca
ata a San Nazzaro. La mozio
one è stata
ta immediiatamente
e
demandata alla
a Commisssione delle opere pubblich e che, in
n data 10
0
apporto.
aprile 2015, ha rilasciato iil proprio ra
In datta 25 ap
prile 2014 , avvalen
ndosi dei disposti d
dell’art. 67 LOC, ill
Municipio inform
mava la Co
ommission
ne di rinunciare ad a
allestire un
n apposito
o
messa
aggio, form
mulando ne
el merito della
d
mozio
one le seg
guenti osse
ervazioni:
•

l’atttuale posiizione dellla Giudica
atura di Pa
ace corrisp
ponde esa
attamente
e
alla
a sede storica d
della Giud
dicatura di pace
e del Cirrcolo dell
Ga
ambarogno
o, originarriamente costruita
c
su
u un terrap
pieno realizzato con
n
i materiali
m
di scavo pro
ovenienti dalla
d
costru
uzione dellla strada litoranea;

•

neii primi anni ’90 il C
Comune di
d San Nazzzaro ha d
dovuto de
emolire la
a
vec
cchia sed
de in qua
anto pesa
antemente
e dannegg
giata dai lavori dii
sca
avo esegu
uiti dal Co
onsorzio de
epurazione
e. Per mot
otivi di costi e tempii
cosstruttivi si era
e preferitta una cosstruzione prefabbrica
p
ata;

•

in tempi
t
rece
enti è stato
o contatta
ato il Giud
dice di Pac
ce, signor Invernizzi,,
pro
oponendo lo spostam
mento della sede a Magadin
no, nei locali e nella
a
sala
a presentii presso la
a Chiesa San
S
Carlo, già utilizzzati dal Patriziato e
dal Consiglio
o comuna le di Magadino. Sec
condo il G
Giudice la posizione
e
non
n è idonea
a per diffic
coltà di ac
ccesso e assenza
a
di posteggi;

•

in merito alla qualità dell’attuale stabile, il Giudice Invernizzi ha
affermato che la sede di San Nazzaro si trova in una zona centrale
rispetto al Gambarogno, discreta, facilmente raggiungibile dagli
utenti, nelle vicinanze della stazione e della fermata del bus e pure
servita da un numero confacente di posteggi. Inoltre, lo stabile è
perfettamente funzionale e ben isolato; all’interno dello stesso sono
presenti una saletta di attesa, due servizi igienici, una sala riunioni e un
ufficio privato.

La Commissione delle opere pubbliche, nel suo rapporto del 10 aprile
2015, chiede al Consiglio comunale di accettare parzialmente la
mozione, invitando il Municipio a cercare una nuova e confacente sede
alla Giudicatura di Pace, senza tuttavia indicare una tempistica o dei
vincoli particolari.
Il Municipio è concorde sia con il mozionante, sia con la Commissione
opere pubbliche sul fatto che l’attuale sede della Giudicatura, per qualità
costruttiva e impatto visivo non è certo ottimale, anche perché posta in un
luogo a lago di particolare pregio. Tuttavia, a livello funzionale e logistico,
lo stabile ancora oggi risponde perfettamente alle esigenze e alle
necessità della Giudicatura.
Demolire subito la costruzione e trovare una nuova sede, per motivi
estetici, implica dei costi che il Municipio ritiene non prioritari e
incompatibili con la politica finanziaria che si vorrebbe promuovere. Per
contro, se non è assegnato un tempo limite o dei vincoli particolari, si è
certi che nell’ambito del riordino delle varie proprietà comunali, o in altra
sede da stabilire, sarà sicuramente possibile trovare una nuova e
confacente ubicazione.
Correttamente, sia il mozionante, sia la Commissione opere pubbliche
rilevano come l’attuale sede è interessata dallo spostamento
dell’imbarcadero di San Nazzaro, per il quale già esiste un progetto e una
valida licenza edilizia. Nell’ambito dell’eventuale realizzazione di questo
progetto, dove già si dovrà installare un cantiere, si potrà se del caso
smontare/demolire l’attuale costruzione, contenendo i costi dell’intervento.
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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

risolvere:
La mozione generica presentata nella seduta del Consiglio comunale del
24 marzo 2014, dal collega Eder Richina, intesa a trovare una nuova
ubicazione per la Giudicatura di Pace del Circolo del Gambarogno, è
accettata con l’emendamento proposto dalla Commissione opere
pubbliche, ossia l’impegno del Municipio di identificare una nuova
ubicazione, senza fissare un termine perentorio e senza l’obbligo di
procedere subito alla demolizione e spostamento della sede.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

Allegati:
• mozione del 20.03.2014;
• rapporto commissione delle petizioni del 10.04.2015.
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