Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 32ó

Mogodino, l7 ogosto 2020
Risoluzione municipole no. 8 47

Preowiso del Municipio ollo moz¡one presentoto do Cleto Ferrori e Pierluigi
Voerini, in dolo I" ottobre 2019, intiloloto "Conformitò delle cunette (dossi,
intenuzioni verticoli) presenti sullo litoroneo del Gomborogno"

Egregio Signor Presidenle,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

nello seduto di Consiglio comunole del 7 ottobre 2019, i colleghi Clelo
Ferrori e Pierluigi Voerini honno presentoto uno mozione inteso o for
verificore lo conformitò delle otluoli cunette presenti sullo strodo litoroneo
del Gomborogno, offidondo un mondoto od un lecnico indipendente.
Lo mozione è stoto demondoto ollo Commissione delle pelizioni.

Awolendosi dei disposti dell'ort. ó7 LOC e con I'obiettivo di focilitore il
trottomento dello stesso, in doto 5 novembre 2Ol9 il Municipio ho chiesto
ollo Commissione delle petizioni di respingere lo mozione poiché l'oggetto
non rientro fro quelli su cui il Consiglio comunole ho competenze
decisionoli (orticolo l3 LOC).

Al d¡ lò

dell'irricevibilitò dell'otto, si può comunque tronquillizzore i
moziononti che lo verifico dei dossi presenti sullo strodo litoroneo sorò
comunque un oggetto di discussione con il Conlone nell'ombilo dello
poso del monto fono ossorbente, giò pionificoto.
Lo Commissione delle Petizioni, in doto 9 giugno 2020, ho rossegnolo il
proprio preowiso, che chiede di respingere lo mozione poiché inicevibile.

Visto quonto precede, si chiede ol Consiglio comunole di
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r¡solvere:
Lo mozione presentolo do Cleto Ferrori e Pierluigi Voerini, in dolo I "
ottobre 2019, intitoloto "Conformitò delle cunette (dossi, interruzioni
verlicoli) presentisullo litoroneo del Gomborogîo", è respinto.

IL MUNICIPIO

ll Vice Segretorio

o
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Tiziono Ponti

o

Pietro Viloli

¡ Mozione presentoto do Cleto Ferrori e Pierluigi Voerini, del l" ottobre 2019;
¡ Scritto del Municipio ollo Commissione pelizioni del 5.I I .2019;

.

Ropporto dello Commissione pelizioni del 9.0ó,2020.

S. Abbondio, 1. ottobre '19

Mozione 01102019 (da presentare alla seduta d¡ CC del07 10 2019)

Conformità delle cunette (dossi, interruzioni verticali) presenti sulla litoranea del
Gambarogno,
Con lnterpellanza del 26 02 2A19 "Posa del catrame fonoassorbente ed eliminazíone dei
vari dossi presenti sulla litoranea del Gambarogno" avevo chiesto al Municipio di rivedere
le misure di moderazione del traffico fatte tramite la creazione di cunette e in particolare
per .la tratta a Magadino, di eliminarle con I'imminente posa del nuovo asfalto
fonoassorbente.
Per la tratta a Magadino dove sono presenti
era stata piuttosto evasiva.

4 importanti dossi la risposta del Municipio

Già nel lontano 2006, il 9 febbraio con interpellanza in Gran Consiglio "Legalità o meno
delle 4 cunette realizzate sulla strada di collegamento del Gambarogno in prossímità di
Magadino" avevo chiesto di verificare la legalità della pendenza di queste interruzioni
verticali e se potevano essere chiesti dei risarcimenti se gli automobilisti avessero subito
danni da questa moderazione alle loro auto. Dalla risposta sembrava che tutto fosse in
regola.

Confrontando le attuali norme VSS in vigore inerenti la pendenza massima che possono
avere questi dossi, detti anche "interruzioni verticali", rispetto al tipo di strada su cui sono
applicate risulta che le stesse dovrebbero essere estremamente dolci.

A questo punto è giusto e doveroso che il Municipio di Gambarogno si attivi e tuteli i suoi
abitanti automobilisti e proceda a fare delle verifiche.

Al lod

Municipio con la presente mozione si chiede di fare verificare la conformità
(pendenza massima concessa in base al tipo di strada) delle attuali cunette presenti sulla
litoranea del Gambarogno, affidando un mandato ad un tecnico indipendente (TCS e/o
ACS).

Se le risultanze di queste misurazioni non dovessero essere conformi alle normative
applicabili, si chiede di procedere a valutare se giuridicamente gli abitantidel Gambarogno
che sono in grado di dimostrare di avere avuto un'usura superiore di parti della loro
automobile possano avere diritto a dei risarcimenti da parte del proprietario della strada.
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Mozione presenloto do Cleto Fenori e Pierluigi Voerini, in dolo I ottobre
2019, inlitoloto: "Conformilò delle cunette (dossi, inlerruzioni verticoli)
presenl¡ sullo litoroneo del Gomborogno"

Egregio Signor Presidente,
Genlili Signore, Egregi Signori Commissori,

nello seduto di Consiglio comunole del 7 otlobre 2019 i colleghi Ferrori e
Voerini honno depositoto lo mozione citolo 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 ricev¡b¡litò
dello mozione.
Ricevibililò dell'otto

Lo ricevibilitò dell'otto vo onol¡zzolo sullo scorto del primo copoverso
dell'orlicolo 67 LOC che recilo:
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Æt. 67 Ogni consigliere può presentare per ¡scrillo, nello formo dello
mozione, proposfe su oggeffi di competenzq del Consiglio comunale
che non sono qll'ordine del giorno; è esc/uso lq proposfo di
moltiplicotore o dl modifica del medesimo.
lo mozione, per essere ricevibile, deve rispetlore cumulotivomente due
differenti requisiti:

l.

riguordore

un temo d¡

compreso nell'orticolo
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competenzo

del

Consiglio comunole

LOC;

2. formulore uno proposto che può essere generico o ort¡coloto.
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Nel coso in esome lo mozione, pur comprendendo uno proposlo
orticoloto, entro in competenze non proprie del Legislotivo. lnfotÌi, lo
verifico tecnico dei dossi posli sullo slrodo contonqle e lo richiesto di
ossegnore un mondoto od un tecnico indipendente non rientrono nelle
competenze previsle doll'orlicolo l3 dello Legge orgonico comunole.
A tilolo obbondonziole si confermo che il temo proposlo doi moziononti
ero giò stoto trottolo in uno risposto o uno precedente interpellonzo; in

quell'occosione ero stoto ossicurolo che ol momenlo dello poso del
monto fono ossorbente il Municipio si sorebbe ottivolo presso i
responsobili del contone per verificore e mitigore l'impotto dei nuovi
dossi,
Per i molivi onzi riporloll si

chiede di gludicore inicevibile lo mozione.

Grodife, Egregi Colleghi, isensi dello nostro mossimo stimo, Cordioli soluti
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Comune di Gambarogno
Commissione delle Petizioni
Quartino, 09 giugno 2020

Rapporto sulla mozione presentata da Cleto Ferrari e Pierluigi Vaerini in data
I ottobre 2019 intitolata "Conformità delle cunette (dossi, interruzioni verticali)
presenti sulla litoranea del Gambarogno"
La Commissione delle Petizioni si è riunita in data 8 giugno 2O2O per esaminare la
mozione in questione e, nell'occasione, ha sentito il primo mozionante il Consigliere
comunale Cleto Ferrari.

ln precedenza tl Municipio si era espresso sulla ricevibiltà della mozione facendo notare
che la verifica tecnica dei dossi posti sulla strada cantonale e la richiesta di assegnare un
mandato ad un tecnico indipendente non rientrano nelle competenze del Consigllo
comunale previste dall'articolo 13 della legge organica comunale, invitando quindi la
Commissione a giudicare irricevibile la mozione.
Nel suo scritto il Municipio continua dicendo che il tema era già stato trattato in una
precedente interpellanza e che in quell'occasione era stato assicurato che al momento
della posa del manto fono assorbente si sarebbe attivato presso i responsabili del Cantone
per verificare e mitigare I'impatto dei nuovi dossi.

Le ccrnmisslon{t delle Petizlon! si alli¡¡ea con ii Municipio e quintii invita ii Consiglio
comunale a voler giudicare irriceviblie la mozione in questione.
La commissione chiede però al Municipio di non dimenticare I'impegno preso in
precedenza di verificare con i responsabili del Cantone la correttezza dei suddettí dossi in
occasione della posa del manto fono assorbente.

La commissione delle Petizioni
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