Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUN¡C¡PÆE N¡O. 302

Mogodino, 4 novembrc 2O19
Risoluzione municipole no. 1359

Preowiso del Municipio ollo moz¡one presentoto do Clelo
Ferrori, ¡l I ó dicembre 20'l 8, inlitololo "Attivore ¡n porollelo ollo
vor¡onte d¡ Piono regololore in otlo o S'Abbondio, Zono
Pionello, onche lo sludio per lo creoz¡one di uno zono 30"
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

nello seduto di Consiglio comunole del I ó dicembre 2018, il collego
Cleto Ferrori ho depositoto lo mozione citoto o morgine, postulonte lo
creozione di uno "zono 30" o Sont'Abbondio, do reolizzorsi in porollelo
ollo vorionte di

PR

dello zono Pionello.

Lo mozione è stoto demondoto seduto stonte ollo Commissione delle
Opere pubbliche e dello pionificozione del territorio, per preowiso.
Awolendosi dei disposti dell'ort. ó7 LOC e con I'obiettivo di focilitore il
lrottomento dello stesso, in doto 7 gennoio 2019, il Municipio ho
trosmesso ollo Commissione le proprie osservozioni, chiedendo di
preowisore negotivomente lo mozione.
ll Municipio sostiene e promuove, dove possibile e necessorio, le zone o
troffico lento, soprottutto sulle strode o corottere residenziole toccote do
un elevoto numero di tronsiti; il concetto non può owiomente essere
esîeso in modo ocritico e immedioto o tutti i nuclei del Comune. A questo

Municipio ho ollestito un concetfo per volutore
I'implementozione di moderozioni di troffico in diverse zone sensibili, tro

proposito

il

cui onche I'occesso o S'Abbondio ed è intenzionoto o presentore o breve
oll'otlenzione del Consiglio comunole uno richiesto di credito per un
progetto di fottibilitò,
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Lo proposto del moziononte, ossio I'introduzione di uno zono o troffico
lento (30) o Sont'Abbondio, potrebbe essere volutoto dopo
I'implementozione dello vorionte di Piono regolotore che prevede lo
costruzione o loto del compo strodole, in zono Pionello, di un confocente

posteggi. Questi ultimi, uniti o elementi di orredo,
contribuironno giò o limitore lo velocitò dei veicoli, senzo precludere
numero

di

I'eventuole implementozione di ulteriori misure otte o limitore lo velocitò.

Nello specifico, si osservo che lo strodo per Sont'Abbondio è o fondo
cieco e il ridotto colibro dello stesso giò funge do deterrenle per lo
velocitò dei veicoli; ciò non di meno, o conclusione dei citoti lovori, il
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Municlpio, nell'ombito del progetto di fottibilitò per moderozioni del
troffico, forò eseguire un rilevomenlo dei tronsiti per verificore se suss¡slono i
presupposti per l'introduzione dello richiesto zono 30 sullo strodo per
Sonl'Abbondio, di proprietò del Contone,
Lo Commissione delle Opere pubbliche e dello pionificozione, in doto 2ó
ogoslo 2019, preso otto delle osservozioni inoltrote dol Municipio, ho
rossegnoto il proprio preowiso che chiede di respingere lo mozione; lo
stesso è ollegolo e porte integronte del presenle preowiso.
Vislo quonlo precede, si chiede ol Consiglio comunole di

risolvere:
Lo mozione presenloto nello sedulo del Consiglio comunole del I ó
dicembre 2018, do porte del collego Cleto Ferrori, poslulonte lo
creozlone di uno "zono 30" o Sonl'Abbondio, do reolizzorsi in porollelo
ollo vorlonle di

PR

dello zono Pionello, è respinlo.

IL MUNICIPIO

oco

o Ponti

. Mozione presenlolo do Cleto

roli

Ferrori, del ó.12,2018;

r Scritto del Municipio ollo Commissione delle Opere pubbliche e pionificozione del

. Ropporlo

07.01 .2019;

dello Commissione Opere pubbliche e pionificoz¡one del 26.08.2O19.

2

Mozione 1612 2018

geazione di Zone 30 a S.Abbondio
A S.Abbondio in zona Pianello è in corso I'allestimento di una variante di Piano Regolatore per permettere

anche di migliorare le possibilità di posteggiare in quanto il saldo fra ilfabbisogno di posteggi appurato e
quelli esistenti è parecchio negativo
Con la presente si chiede di attivare in parallelo alla variante di Piano Regolatore anche lo studio per la
creazione dizone 30.

Ferrari

Comune di Gomborogno

Funzionorio incoricofo
A. Codiroli

lelefono
o91 7868412

Presidente e membri dello

Commissione Opere pubbliche e
dello Pionificozione del lerritorio

e-moil

olberlo,codiroli@gomborogno.ch
Ns. riferimenlo
TP/oc - risoluzione no. 4

Mogodino, 7 gennoio 20.l9

Mozione presenlolo do Cleto Ferrori in doto 16.12.2018
"Atlivore in porollelo ollo vor¡onle di Piono regololore in otto o S'Abbondio,
Zono Pionello, onche lo sludio per lo creoz¡one di uno zono 30"

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori commissori,

nello sedulo di Consiglio comunole del I ó dicembre 2018 il collego Cleto
Ferrori ho depositoto lo mozione citoto o morgine, demondoto seduto
stonle ollo vostro Commissione, per preowiso.

Awolendoci dei disposti dell'ort. ó7 LOC e con I'obiettivo di focilitore il
trottomento dello mozione, informiomo che rinunciomo o lrosformore il
postuloto in Messoggio, limitondoci o fornire il seguente compendio
d'informozioni.
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Vo subito detto che il Municipio sostiene e promuove, dove possibile e
necessorio, le zone o troffico lento, soprottutto sulle strode o corottere
residenziole toccote do un elevolo numero di tronsiti; il concetto non può
owiomente essere esteso in modo ocritico e immedioto o tutti i nuclei del
Gomborogno.
A mente del Municipio, lo proposto del moziononte, ossio l'introduzione di
uno zono o troffico lento (30) o Sont'Abbondio, dovrebbe essere volutoto
solo dopo I'implementozione dello vorionte di Piono regolotore che
prevede lo costruzione o loto del compo strodole, in zono Pionello, di un
confocente numero di posteggi. Questi ultimi, uniti o elementi di orredo,
contribuironno giò o limitore lo velocitò dei veicoli, senzo tuttovio
precludere I'implementozione di un'eventuole zono 30.

Lo vorionte ex-PP Pionello sorò oggetto

di un oppos¡to

messoggio
municipole sottoposto ol C.C. nello seduto ordinorio di oprile 2019.
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Osserviomo che lo slrodo per Sonl'Abþondio è o fondo cieco e il fidotto
colibro dello stesso giò funge do deterrente per lo velocitò dei veicoli; ciò
non di meno, il Municipio s'impegno o for eseguire un rilevomento dei
tronsili per verificore se sussislono i presupposli per I'introduzione dello
ilchiesto zono 30 sullo strodo per Sont'Abbondio, di proprietò del
Contone.
ln coso offermotivo, se sussistessero i necessori presupposti, bisognerò for
ollestire lo perizio richiesto oi sensi dell'orticolo 32 copoverso 41 LCStr,
costituito do ropporto comprensivo di:

o) lo descrizione degli obiettivi perseguiti con lo disposizione dello zonq;
b). un piono ricopitolotivo indiconte lo gerorchio delle strode di uno

locolitò o di porti di esso stobilito in bose ol diritto di pionificozione del

territorio;

c) uno volulozione delle locune di sicurezzo esistenÌi o prevedibili come
onche proposte intese o colmorle;
d) indicozioni riguordonli il livello di velocilò esislente (velocitò 50 "/" %o e
velocitÒ 85 % V'J;
e) indicozioni circo lo quolitò esistente e quello ouspicoto per gli spozi
obitotivi, vitoli ed economici, comprese le esigenze di utilizzozione;
f) considerozioni circo le possibili ripercussioni dello misuro previsto
sull'intero locolitò o su porti di esso, come onche proposte intese od
evitore eventuoli conseguenze negotive;
g) un elenco e uno descrizione delle misure necessorie per roggiungere
gli obiettivi prefissoli,
per i molivl onzi riportoÌi si chlede di preowlsore negollvomenle lo
mozionê, pur con l'impegno del Munlciplo dl volulore I plesupposli per
l'inlroduzlone dello zono 30 o Sont'Abbondlo.
Grodite, Egregi Colleghi, isensi dello nostro mossimo stimo. Cordioli soluti"

IL MUNICIPIO

ll Sindoco

ll Segretorio

Tiziono Ponli

Alberto Codiroli

Allegoli: mozione ciloto

Comune di Gambarogno
Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione

Magadino, 26.08.20L9

Rapporto alla mozione presentata da Cleto Ferrari in data 1,6.12.2018.
Attivare in parallelo alla variante di Piano regolatore in atto a S'Abbondio, Zona
Pianello, anche lo studio per la creazione di una zona 30"
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
Premessa:
La Mozione è in parte superata dagli eventi, in particolare per la richiesta di procedere in parallelo

con la Variante PP nel frattempo approvata in primavera dal Consiglio Comunale. ln quell'occasione
la scrivente Commissione decise di procedere con un Rapporto separato.
La presa di posizione del Municipio del 7 gennaio 20L9 invita a preavvisare negativamente la
mozione fornendo una serie di spiegazioni generali e di carattere procedurale che condividiamo,
impegnandosi però ad approfondire iltema: se necessaria o meno una Zona 30 a S'Abbondio.
Da parte nostra, visto il calibro della strada

oltretutto a fondo cieco, si è pure ipotizzata una zona

d'incontro "Z.ona 20" che darebbe un certo carattere al piccolo nucleo, valorizzandone ad esempio
la pavimentazione, ecc.

Nel contempo, siamo stati informati che approfondimenti di questa natura sono in corso da parte
del Municipio su diversi nuclei del Comune, che sicuramente porteranno a proposte concrete.
Per le ragioni di cui sopra, non essendoci urgenze particolari che la contraddistinguono e

difatto

in quel tratto, difficilmente, per ragioni pratiche, si potrà circolare a velocità maggiori creando
pericolivi invitiamo a respingere la Mozione.
Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione

Serg

n

B

o

t
Pa

etti

Massimo Sa

MÍChele Sussigan

(Relatore)

VaeriniAurelio

