Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 308

Mogodino, I 0 febbroio

2O2O

Risoluzione municipole no. 155

Preowiso del Municipio ollo moz¡one presentolo do Clelo
Ferrori, in dofo 25 g¡ugno 2018, inlitoloto "Collegomenlo
ciclopedonole Gordolo-Mogodino d¡ sopro, troccioto do
rivedere"
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

nello seduto di Consiglio comunole del 25 giugno 20.l8 il collego Cleto
Ferrori ho depositoto lo mozione citoto o morgine, postulonte lo modifico
del troccioto del collegomento ciclopedonole Gordolo-Mogodino di
sopro,

Lo mozione è stoto demondolo ollo Commissione delle opere pubbliche
e dello pionificozione, per preowiso.

Awolendosi dei disposti dell'ort. ó7 LOC e con I'obiettivo di focilitore il
trottomento dello mozione, in doto 20 ogosto 2018, il Municipio ho
trosmesso ollo Commissione le proprie osservozioni, Nelle slesse, si
chiedevo il rigetto dello mozione, ritenuto intempestivo poiché tutti gli otti
relotivi ol progetto PALoc 3 ML 5.1 erono giò stoti trosmessi per odozione oi
competenti Uffici federoli.
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Nel frottempo, come rilevoto nel ropporto commissionole, I'Ufficio federole
dello sviluppo territoriole ARE, in doto l4 settembre 201 8, ho concluso che
il percorso in esome (ML 5.1) fosse in conflitto con lo Legislozione sullo
protezione dell'ombiente, meglio con gli obiettivi di protezione riguordonti
le riserve d'importonzo internozionole e nozionole d'uccelli ocquotici e
migrotori. Per questo, pur con presupposti completomente diversi do quelli
fotti volere dol moziononte, il progetto ML 5.1 ondrò ripreso nel PALoc 4
con i necessori correttivi.
Lo Commissione opere pubbliche

e pionificozione, nel ropporlo redotto in
doto 23 ogosto 2019, ollegoto e porle integronte del presente preowiso,
chiede di respingere lo mozione poiché superoto dogli eventi, focendo
comunque tesoro delle riserve espresse doll'ARE e dollo Commissione
stesso.
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Visto quonto precede, si chiede ol Consiglio comunole di

risolvere:
dolo 25 giugno 201E, lntlloloÌo
"Collegomenlo clclopedonole Gordolo-Mogodlno dl Soplo, lroccioto do

Lo mozione presenlolo do Clelo Fenoil, in

rlvedere", è resplnlo poiché superoto dogll evenli.

IL MUNICIPIO

Tiziono Ponti

.

AI

iroli

Mozione presenlolo do Clelo Fenqriin dolo 25,0ó.2018.

o Scritto del Municipio inviolo ollo Commissione delle opere pubbliche in

. Ropporlo

doto 20.08.2018.

dello Commissione Opere pubbl¡che e pionificozione, redotto in doto 23.8.2019
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PER GAMBAROGNO MOZIOI\E 25 06 18
Collegamento ciclopedonale Gordola

- Magadino

di Sopra. Tracciato da rivedere!

La passerella sul fiume Ticino che permetterà di collegare Magadino di Sopra a Gordola è un
progetto dell'ultimo minuto legato al Parco del Piano di Magadino, inserito dal Cantone nel Paloc3
al posto della ciclopedonale da Vira a Dirinella. La ciclopedonale è frutto di uno studio di fattibilità
completo realizzato con i tempi e carismi necessari. La passerella è frutto di uno studio di fattibilità
improwisato al'ultimo minuto.
Il nostro Municipio ha accettato questo modo di procedere e lo stesso vale per la CIT del locarnese.
Il risultato è stato di avere unprogetto di percorso inaccettabile siaper criteri turistici siaper criteri
di mobilità lenta utilitaria. Un investimento di più di dieci milioni poco mirato.
A questo.punto, visto che il Paloc3 è stato accolto da CIT e Municipio e che ora è al vaglio presso i
competenti Uffici federale dello sviluppo territoriale (ARE), non ci rimane che provare di
coffeggere almeno il tracciato che collega Gordola a Magadino di Sopra. Questo tracciato oltre ad
essere un non senso ha anche alle spalle una pubblicazione di modifiche di tracciato poco
trasparenti che entrano in grossa contraddizione con il dovere di informare e con le regole che
carattenzzano le zone SAC. n Íacciato non è vincolante e può ancora essere modificato.
Per le esigenze del Gambarogno il collegamento tra le due sponde dovrebbe partire non da Gordola
bensì dal ponte sulla Verzasca entrando in Via Protetta e arrivando sulla diga della Peppa. Questo
fraeciato sarebbe interessante dal lato turistico e dal lato della mobilità utilitaria e turistica e
porterebbe sicuramente un valore aggiunto a tutto il Locamese.
Per questo motivo con la seguente mozione si chiede:
di approvare il principio che la passerella sul fiume Ticino conosca un collegamento che
pafia dalla Ðiga della Peppa e arrivi in Via Protetta nelle adiacenza del ponte sulla Verzasca;
che questa richiesta del Comune inerente il tracciato, (non l'ubicazione della passerella),
venga comunicata alla CIT, al DT e all'ARE.
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Mogodino, 20 ogosto 2018

Mozioni presentole doi colleghi Cleto Ferrori e Giovonn¡ Pompuri (PER
GATUBAROGNO), nello sedulo stroord¡norio del Consiglio comunole del 25
g¡ugno 201 I, riguordonli:
ll dopo semofor¡: m¡sure do volutore per fluidificore lo percorrenzo sullo
rolondo di Suortino;

t.

2. Collegomento c¡clopedono¡e Gordolo-Mogod¡no di Sopro. Troccioto
do rivedere!
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori commissori,
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nello seduto di Consiglio comunole del 25 giugno 2018 sono slote
depositote le mozioni citote o morgine, riguordonti i temi dello moxi
rotondo di Quortino e il collegomento ciclopedonole Gordolo-Mogodino,

:

demondote seduto slonte per preowiso ollo vostro Commissione.
Awolendoci dei disposti dell'ort. ó7 LOC e con I'obietlivo di focilitore il
trottomento delle mozioni, v'informiomo che rinunciomo o trosformore i
postuloti dei moziononti in Messoggi, limitondoci o fornirvi il seguente
compendio d'informozioni.
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Rommentiomo che uno mozione proticomente identico ero giò stoto
presentoto ollo fine dell'onno 201 7 e per lo stesso il Municipio ovevo giò
formuloto ollo vostro ottenzione un preowiso.
Per lo citoto moxi rotondo, sullo scorto dello positivo esperienzo moturoto
duronle I'esecuzione dei lovori di ommodernomento delle infrostrutlure
ferroviorie, il Municipio ovevo tenuto le seguenti corrispondenze:
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3 ogoslo 2017 - scritto ollo Divisione delle costruzioni "coldeggiondo" il
montenimento dello moxi rotondo in modo stobile, do includere nelle
misure ollo sludio per migliorore lo viobililò sul Piono di Mogodino;
22 ogoslo 2O17- I'Areo dell'esercizio e dello monutenzione, confermo il
corottere prowisorio dello rotondo e il riprislino dello situozione onte
lovori FFS. Nelle motivozioni del rifiuto: problemi nello mobililò ciclobile,
per i veicoli pesonli o seguito dello limitoto oltezzo del sottoposso FFS e
un oumenlo del troffico sullo spondo deslro del Fiume Ticino;

l3 settembre 2017 - scritto nuovomente oi Servizi contonoli postulondo
il montenimento dello moxi rolondo e osservondo che il ropporto costibenefici, rispettivomenle svontoggi-vontoggi, sono sicuromente o
sostegno dello nuovo orgonizzozione viorio, Nello missivo si offermo
inoltre che i ventiloli problemi per lo mobilitò lento sono giò trottoti e
risolti per il tromile dei progetti d'ogglomeroto PALoc3;

o 26 settembre 2017 -

l'Areo dell'esercizio e dello monutenzione
prowisorio
riconfermo il corottere
dello rotondo e il ripristino dello
siluozione onle lovori FFS. ln oggiunto olle precedenli molivozioni
offermo che si sono riscontroti ulteriori problemi per il troffico direzione
Locorno-Bellinzono, che richiederebbe lo modifico di tutti gli incroci,
con conseguenti progetti e pubblicozioni.
Molgrodo quesle premesse di sostegno oi postuloti dei moziononti, od
onore del vero vo riconosciuto che lo volenzo dello moxi rolondo ho
portoto dei benefici solo locoli in enlroto e uscito per il Gomborogno,
senzo porlicolori miglioromenli sullo fluiditò del troffico nel Piono di
Mogodino. lnoltre, non vonno neppure sotfociuli i limiti legoti ollo
sicurezzo del troffico lento e le difficollò per gli utenti di SuortinoCodepezzo che dovevono gioco torzo fore un lungo giro per potersi
recore o sud dello Frozione, Così come o suo tempo isliluito, senzo misure
correttive importonti e onerose, lo moxi rotondo non potrebbe in ogni
coso roppresentore uno soluzione definilivo.
Lo posizione del Municipio nell'introduzione dello semoforizzozione è
sempre stoto critico e non è nel frottempo mutoto; ciò non di meno,
chledere uno posizione intronsigenle dell'eseculivo e lo richieslo d¡
relnlroduzlone dello moxi rolondo, ollo luce delle lnformozioni sopro
riporlore e dello posizione conlrorio del Confone oppore lnopporluno. Per
questo, chiediomo divoler preowisore negolivomenle lo mozione.
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2. Collegomento ciclopedonole Gordolo-Mogod¡no dl Sopro. Trocciolo
do fivedere!

Lo mozione

è

intempestivo; lutti

gli otti sono giò stoti opprovoti dolle

islonze contonoli e trosmessi oi competenli Uffici federoli.
Per il molivo onzi riporloto si chiede quindi di preowisore negolivomenle
lo mozione.

Grodite, Egregi Colleghi, isensi dello nostro mossimo slimo. Cordioli soluli

IL MUNICIPIO

ll Sindoco

ll Segretorio

Tiziono Ponti

Alberto Codiroli

Mozioni citole

Comune di Gambarogno
Commissione delle opere pubbliche e della

pianificazione

Magadino, 23 agosto 20L9

Rapporto concernente la Mozione "Collegamento c¡clopedonale Gordola
Magadino di Sopra. Tracciato da rivedere" del 25.06.20t8 - Cleto Ferrari

-

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
Signor mozionante,
in sede di premessa, intendo personalmente in qualità di presidente dalla Commissione Opere
Pubbliche, scusare la tardiva risposta alla Mozione in oggetto.
La stessa, presentata nel corso della seduta del CC del 25 giugno 20L8 e seguita anche da tutta una
serie di altre interpellanze sultema, era giunta in un momento dove non vi era piùr concretamente
la possibilità di modificare quanto era stato previsto ed inserito nel Programma d'Agglomerato di
3" generazione, visto che era già in fase di valutazione degli organifederali.
Nella sua presa di posizione del 20 agosto 20L8, il Municipio ribadiva questo aspetto giudicando la
mozione come intempestiva.
Da lì a poche settimane l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE emanava in data L4

settembre 20L8, il rapporto d'esame definitivo sui programmi presentati.
Dallo stesso emerge (vedi Programma d'agglomerato Locarnese - Rapporto d'esame della
Confederazione - pagina 24) come per questa misura (ML 5.1) sia stato riscontrato un conflitto con
la legislazione sulla protezione dell'ambiente e meglio che la stessa non è conforme

aldiritto

federale poiché non compatibile con le zone palustri e gli obiettivi di protezione riguardanti le
riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori.
Sulla scorta di questa motivazione, è stata quindi modificata la priorità portandola da A a C,
decretandone difatto la sua bocciatura così come presentata.
Quindi è chiaro come la Mozione sia stata nel frattempo superata daifatti, ma è altrettanto
evidente come vi sia stata un'approssimazione dell'approfondimento necessario deltracciato
proposto a livello di PaLoc3. La bocciatura da parte della Confederazione ne è un chiaro segnale.
A nostro modo di vedere, questa situazione rende nuovamente visibile a tutti come la mobilità e
quindi il Programma di Agglomerato che ne è il suo "contenitore regionale" siano deitemi su cui è
necessario chinarsi con attenzione. Un coinvolgimento maggiore da parte del legislativo
(Commissione consultiva del Municipio?) è probabilmente piùr che opportuna permettendo inoltre
di potenzialmente aumentare il peso nell'ambito delle discussioni ed elaborazioni di programmi di
così ampio respiro.
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Visto quanto sopra esposto la Commissione delle Opere Pubbliche e della Pianificazione invita il
Consiglio Comunale a preawisare negativamente la Mozione come tale, ma a far tesoro degli
spunti espressi invitando altresì il Municipio a valutare la creazione di una Commissíone
municipale specifica.
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