Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO.
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Mogodino, l5 oprile 2020
Risoluzione municipole no. 390

Preowiso del Municipio ollo moz¡one presentolo do CIelo
Ferrori, del ó otlobre 2019, intitoloto "Misure per fluidificore lo
percorrenzo o codenouo e migliorore I'occesso sempre do
Codenozzo zono Ponte ollo zono logistico d¡ Cqdenozzo e di
Conlone"
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

nello seduto di Consiglio comunole del 7 ottobre 2019 il collego Cleto
Ferrori ho depositoto lo mozione postulonfe I'ottuozione di misure per
fluidificore lo percorrenzo del troffico in territorio d¡ Codenozzo e
migliorore I'occesso do Codenezzo zono Ponte ollo zono logistico di
Codenozzo e Contone.

Lo mozione è stoto demondoto seduto stonte ollo Commissione delle
Opere pubbliche e dello pionificozione del territorio, per preowiso.
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Awolendosi dei disposti dell'ort. ó7 LOC e con I'obiettivo di focilitore il
trottomenlo dello stesso, in dolo 5 novembre 2019, il Municipio ho
trosmesso ollo Commissione le proprie osservozioni, chiedendo d¡
giudicore irricevibile lo mozione.
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Nello specifico, pur comprendendo uno proposto orticoloto, lo mozione
entro in competenze non proprie del Legislolivo oi sensi dell'ort. l3 LOC e
non soddisfo quindi le condizioni cumulolive delle mozioni, previsle
doll'ort. ó7 LOC.

Oltre ciò, si osservo che le questioni viorie trottote dol moziononte
rientrono nelle competenze decisionoli dello Confederozione, del
Contone e del Comune di Codenozzo.
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Lo Commissione delle Opere pubbliche e dello pionificozione, in doto 9
morzo 2O2O, preso otto delle osservozioni inoltrole dol Municipio, ho
rossegnoto il proprio preowiso che chiede di respingere lo mozione; lo
stesso è ollegoto e porte integronte del presente preowiso.
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Visto quonto precede, si chiede ol Consiglio comunole di

risolvere
Lo mozione presentoto nello seduto del Consiglio comunole del 7 ofiobre
2019, do porte del collego Clelo Ferrori, postulonte l'ottuozione di misure

per fluidificore lo percorrenzo in tenitorio di Codenozzo e migliorore
l'occesso do Codenozzo zono Ponle ollo zono logislico di Codenozzo e
Contone, è respinto.

IL MUNICIPIO
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Codiroli
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Mozione presentolo do Clelo Ferrori, del0ó.10.2019;
¡ Scritto del Municipio ollo Commissione delle Opere pubbliche e pionificozione del
r Ropporlo dello Commissione Opere pubbliche e pionificozione del 09.03.2020.

05.1 I .2019;
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MOZTONE 06 10 2019

MÍsure per fluÍdificare

la

nercorrenza a Cadenazzo e misliorare I'accesso
semBre da Cadenazzo zona Ponte alla zona iosistica di Cadenazzo e di Contone
Recentemente il Comune di Cadenazzo ha segnalato che installerà nel corso del
prossimo anno la videosorveglianza per evitare ai "furbett¡' d¡ utilizzare la rete
stradale comunale per accedere al Gambarogno e al Locarnese.
Rivendicazione più che legittima ma che si limitata ad una visione
orticello e non del problema viario nel suo assieme.

del piccolo

Sempre a Cadenazzo sull'arteria cantonale in zona Ponte è sorto lo scorso mese di
maggio un cantiere che sarebbe da definire da record nella lentezza in quanto in sei
mesi non si è ancora riusciti a terminare la realizzazione dell'ampliamento del
marciapiede sulla lunghezza d¡ ca 2OO metri dell'asse stradale principale.
Ampliamento si presuppone per creare una pista ciclabile.
Questo cantiere di fatto ha soppresso la corsia preferenziale per accedere alle aree
logistiche, industriali e artigianali di Cadenazzo
Contone molto trafficate.
Togliendo questa corsia preferenziale "abbiamo" "regalato", da sei mesi a questa
parte, ai Ticinesi e ai turisti provenienti da'nord, su uno degli assi stradali più
trafficati del Ticino, ulteriori regolari colonne che iniziano già da S.Antonino. Avendo
tolto la corsia preferenziale che permetteva lo sbocco rapido ad autocarri e utenti
verso della zona lavorativa, l'arteria principale è stata ulteriormente gravata del
traffico di una delle più grandi aree logistiche del Cantone. Con questo cantiere è
stata danneggiata l'efficienza di queste nostre aree lavorative.
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ln merito alla politica applicata dal Cantone inerente la realizzazione di marciapiedi e
piste ciclabile sembrerebbe manchi una regia. A Contone nell'abitato sull'asse
principale è stato eliminato il marciapiede e il percorso ciclabile mentre a Cadenazzo
si amplia solo per una breve lunghezza il marciapiede già esistente a discapito della
corsia preferenziale d'accesso ad una delle aree logistiche più importanti del
Cantone.
Visto che a livello superiore, cantonale non esiste più una visione d'assieme del
problema víarÍo che da tempo è sfuggito di mano si ritiene che sia compito dei
Comuni non solo quello di chiudere al traffico strade laterali, ma anche di occuparsi
nel proporre misure volte a fluidificare la circolazione sull'asse principale
nell'interesse degli abitanti del nostro comprensorio e nell'interesse dell'efficienza
dell'importante zona logistica artigianale e industriale lavorativa d¡ Contone.
lnsomma al nostro Municipio si chiede di collaborare con il Comune di Cadenazzo,
con il Cantone e con USTRA (proprietario dal 2020 della strada principale) e di
portare la nostra esperienza e le nostre esigenze. Nella situazione viaria odierna un
Cadendlna
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Comune non può limitarsi a chiudere gli accessi alle stradí comunali senza nel
contempo promuovere migliorie viarie di compensazione nell'interesse generale.
Si chiede quindi al nostro Municipio di sottoporre a Cadenazzo i'esperienza positiva
vissuta a Quartino con il triangolo a doppia corsia a senso unico che ha fluidificato
notevolmente il traffico sostituendo la rotonda principale di Quartino che determina
f'accesso a Locarno, al Gambarogno e a Cadenazzo. Un'applicaz¡one simile a quella
vissuta a Quartino è auspicabile anche alla rotonda di Cadenazzo che dà accesso al

Ceneri. Con un'operazione d¡ triangolazione si potrebbe sostituire la rotonda
congiungendo i poli di Locarno, Ceneri e Bellinzona con una doppia corsia a senso
unico permettendo così il cambio di direzione di marcia senza interrompere i flussi
di traffico (ciò che una rotonda non riesce a fare). lnoltre bisogna anche promuovere
il ripristino al più presto della corsia preferenziale d'accesso alle zone logistiche
lavorative di Cadenazzo e Contone e fare terminare un cantiere lumaca che sta
facendo perdere tempo e soldi aiticinesi.

Con la presente mozione chiediamo pertanto al Municipio di Gambarogno di
attivarsi presso il Comune di Cadenazzo,il Cantone e I'USTRA:
. per fare chiudere al p¡ù presto il cantiere presente presso il Ponte d¡
Cadenazzo che sottrae la corsia preferenziale che dà accesso alle aree
lavorative di Cadenazzo e Contone di importanza cantonale penalizzandole e
genera da sei mesi a questa parte evitabili colonne sull'asse principale
S.Antonino-Cadenazzo-Quartino in direzione di Quartino (sul confine le corsie
preferenziali le stiamo creando per i frontalieri virtuosí).
o d¡ promuovere in sostituzione della rotonda di Cadenazzo (Ceneri) un
triangolo a senso unico e a doppia corsia che congiunga le direzioni di Ceneri,
Bellinzona e Locarno, sul modello di quello che era stato realizzato nel corso
dei lavori di ammodernamento della linea ferroviaria del Gambarogno a
Quartino e che aveva nettamente fluidificato i variflussi viari.
. di vigilare affinché non vengano compromessi i necessari spazi stradali per la
creazione dí un tale tr¡angolo e della corsia preferenziale esistente per
l'accesso alle zone lavorative.

. Di richiedere l'anticipo della realizzazione del collegamento 424L3
evidentemente prioritario rispetto la realizzazione della terza corsia dell'42 da
Lugano in giù. Terza corsia che non farebbe altro che migliorare l'accesso al
Ticino da parte dei frontalieri e quindi portare ulteriore dumping salariale in
Ticino e accrescere l'inquinamento per il notevole aumento di transito di
veicoli sull'A2 da e per l'ltal¡a.

Cleto Ferrari PER
CadenazTna

Comune di Gomborogno
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Mozione presenloto do Clelo Ferrori, in doto otlobre 2019, inlitololo:
"Misure per fluidificore lo percorrenzo o Codenozzo e m¡gl¡orore I'occe$so
sempre do Codenezzo zono Ponle ollo zono logistico di CodenoTzo e

Conlone

"

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Commissori,

nello sedulo di Consiglio comunole del 7 otfobre 2019 il collego Cleto
Ferrori ho depositoto lo mozione ciloto o morgine, demondoto seduto
stonte ollo vostro Commissione, per preowiso.
Conformemente o quonto previsto doll'ort. 67 LOC, cpv. 2 lett. b), il
Municipio deve pronunciorsi entro il termine di un mese sullo ricevibilitò
dello mozione,
Ricevibilitò dell'otlo

Lo ricevibililò dell'otlo vo onolizzolo sullo scorto del primo copoverso
dell'orticolo 67 LOC che recito:
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Art. ó7 Ogni consigliere può presentore per iscrilto, nello formo dello
mozione, proposfe su oggeffi di competenzo de/ Consiglio comunole
che non sono qll'ordine del giorno; è esc/uso Io proposto di
moltiplicotore o di modifico delmedesimo.

lo mozione, per essere ricevibile, deve rispettore cumulotivomente due
differenti requisiti:

l.
2.

Cambarogno
Comune da vivere

un temo di

compreso nell'orticolo
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riguordore

l3

competenzo

del

Consiglio comunole

LOC;

formulore uno proposto che può essere generico o orticoloto,
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Nel coso in esome lo mozione, pur comprendendo uno proposto
orticoloto, enlro in competenze non proprie del Legislolivo. lnfotti, le
queslioni viorie, di strotto competenzo dello confederozione, del
Conlone e di oltri Comuni (Codenozzo) non rientrono nelle competenze
previsle doll'orlicolo l3 dello Legge orgonico comunole,

A tiÌolo obbondonziole osserviomo che i compiti che il

moziononle

vorrebbero ossegnore ol Municipio, di vigilonzo, coordinomento e
sviluppo di uno nuovo viobililò regionole, vonno ben oltre le
competenze tenitorioli e le copocitò operotive dell'eseculivo, Giò il sol
fotto di chiedere I'onticipo nel reolizzo del collegomento A2-A13, pur
condivisibile sul piono protico, risulto utopico,
Per i molivi onzi rlporloll si chlede dl

giudicore irricevibile lo mozlone.

Grodite, Egregi Colleghi, isensi dello noslro mossimo slimo. Cordioli soluti.

IL MUNICIPIO

Tiziono Ponti

Allegoti:
mozione citoto

.
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Comune di Gambarogno
Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione

Magadino, 09.03.2020

Rapporto sulla Mozione presentata dal collega Cleto Ferrari in data 6 ottobre 2019:
"Misure per fluidificaie la percorrenza a Cadenazzo e migliorare l'accesso sempre da
Cadenazzo zona Ponte alla zona logistica di Cadenazzo e di Contone"

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
preso atto della mozione in oggetto e della relativa presa di posizione del Municipio del
05.LL.2019, il 27.OL2O20 la Commissione ha convocato e sentito il mozionante, come prevede il

regolamento, per approfondire le sue argomentazioni.
Nonostante la Mozione trattitemi certamente condivisibili, gli stessi sono questioni che, come
anche indicato dal Municipio, non competono gliorgani comunali ma sono piuttosto agli organi
superiori.
È

chiaro come la viabilità sia da considerarsi come un elemento che non possa essere scisso o

suddiviso e trattato dai singoli Comuni. Gli stessi prescindono i confiniterritoriali avendo come

punti fondamentali, i nodi ed attrattori di traffico che plasmano iltraffico che si sviluppa sulle
nostre strade.

ll nodo di Quartino, che grazie ad un "grande triangolo" permette di velocizzare le percorrenze,
mette sotto gli occhi di tutti la possibilità che si possa trovare o riflettere ad altre soluzioni rispetto
alle attuali conformazioni dell'assetto viario. Questo dimostra che si possano trovare
temporaneamente delle soluzioni che permettano una fluidità maggiore deltraffico, prima di
individuare delle soluzioni più radicali.

Conclusioni:
ln considerazione del fatto che, come già esposto dal Municipio, iltema è di stretta competenza
Cantonale, la Commissione delle opere pubbliche e pianificazione, invita il Consiglio Comunale a
respingere la Mozione così presentata sottolineando comunque gli aspetti citati in precedenza.

Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione
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