ASSEMBLEA POPOLAZIONE 2019

MEDIO GAMBAROGNO
Verbale
Luogo:
ex sala CC Vira

Data:
23.10.2019

Ora:
20:00

Presenti per la Commissione:

Barcella Mirco, Bertola Gianfranco, Fratini Tiziana, FrigerioRegazzi Paola, Mella Silvio.

Municipio:

Tiziano Ponti, Eros Nessi, Gianpietro Ferrari, Ivan Sargenti, Tiziano
Rossi
Il Vice Segretario comunale: Pietro Vitali

Popolazione:

Presenti 39 cittadini

SALUTO DEL MUNICIPIO
Gianpietro Ferrari, in attesa dell’arrivo del Sindaco, saluta e ringrazia tutti i cittadini per la
disponibilità a partecipare all’incontro annuale con il Municipio. Ringrazia la Commissione locale
per il supporto e il lavoro svolto nell’anno 2019; i lavori sono stati svolti con il giusto spirito di
disponibilità e vicinanza alla popolazione. Si prende l’occasione per rammentare che
segnalazioni di lieve entità devono essere indirizzate direttamente all’Ufficio tecnico comunale
(telefono o e-mail).
Informa che l’anno prossimo sarà valutata la possibilità di “distanziare a livello temporale” gli
incontri della Commissione con la popolazione (presumibilmente in primavera/estate)
dall’incontro del Municipio con l’Assemblea (in autunno/inverno).

DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Gianfranco Bertola ringrazia i presenti per la partecipazione, e il Municipio per la collaborazione.
confermando che la Commissione si incontra regolarmente e passi avanti sono stati fatti a livello
di comunicazione e dialogo con la popolazione. La collaborazione è sempre ottima.

TEMI SPECIFICI DEL MEDIO GAMBAROGNO
Piano Particolareggiato di Vira Gambarogno
• Il Sindaco informa brevemente sulla procedura ai sensi della LST, per l’approvazione del
Piano Particolareggiato di Vira Gambarogno, e delle tempistiche operative. Il PP sarà
sottoposto al CC nella prossima seduta di dicembre 2019.
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Piano Particolareggiato Parco Botanico
• Il Piano Particolareggiato del Parco Botanico è stato tramsmesso al Dipartimento del
Territorio per l’esame preliminare. Lo stesso interessa il Parco botanico, e si estende fino al
laghetto Paron di Piazzogna.
Traffico, moderazione e controlli
• Il Sindaco informa dell’intezione del Municipio di sottoporre al CC un Messaggio municipale
per la richiesta di un credito di progettazione atto a valutare nuove moderazioni del
traffico, nei nuclei di tutto il comprensorio comunale. Cita quale esempio Fosano, nello
specifico la strettoia in Zona Fosanella, che necessiterebbe di una zona con limitazione di
velocità a 30 km/h. Informa delle esperienze concrete fatte in altre frazioni, quali Contone e
Quartino, che hanno portato ad indubbi benefici per la popolazione.
• Informa dei frequenti controlli effettuati dalla Polizia Intercomunale del Piano, e dei rispettivi
esiti. Se si considera il transito giornaliero di ca. 8'000.00 veicoli, le infrazioni sono poche e
generalmente di lieve entità.
Pista ciclopedonale Vira-San Nazzaro
• Il Sindaco informa dello studio di fattibilità avviato per il progetto della ciclopedonale ViraSan Nazzaro. L’obbiettivo del Municipio è richiederne l’anticipo esecutivo nell’ambito dei
progetti finanziati dal Piano di Agglomerato del Locarnese (PALoc), ipoteticamente nel
2026, aspetto questo necessario in conseiderazione dell’elevato costo realizzativo.
• Cita inoltre il prossimo inizio dei lavori della ciclopista che collegherà il Centro sportivo di
Magadino alla Diga della Pepa, per la quale è però competente il Cantone.
• Il Municipio si è attivato, in coordinazione con il Patriziato di Magadino, per promuovere il
prolungo della ciclopedonale dalla Diga della Pepa fino alla casa comunale di
Magadino, sul “lungo bolle”.
• Informa in merito agli incontri preliminari avuti con il gruppo di coordinamento cantonale
per la passeggiata a lago Magadino-Vira, che sfoceranno in una richiesta di credito per
uno studio di fattibilità all’attenzione del CC.
Navigazione e nuovo Centro intermodale di San Nazzaro
• Il Sindaco informa in merito alle lacune riscontrate quest’anno dalla Società Navigazione
Lugano (SNL) nel servizio di navigazione per le diverse frazioni del Gambarogno, e alle
difficoltà riscontrate, da parte di quest’ultima, nel reperire personale formato. Il Municipio
ha richiesto, per la prossima stagione, di garantire il servizio di tutti i pontili del
Gambarogno.
Passeggiata a lago di Vira Gambarogno
• Il Sindaco informa della recente concessione del credito da parte del Consiglio comunale,
per la realizzazione e il completamento della passeggiata a lago di Vira Gambarogno. La
stessa sarà pavimentata, e sarà resa accessibile a portatori di handicap.
Concorso pubblico per la gestione del Bar Tennis
• Il Sindaco informa della prossima apertura di un concorso per la gestione del Bar Tennis, e
dei campi di tennis, in seguito alla comunicata cessazione di attività da parte di Tullio
Antognini.

TEMATICHE GENERICHE
Porto Gambarogno
Dopo la concessione del credito suppletorio per la realizzazione del Porto, il Municipio si è subito
attivato con progettisti e imprese locali per pianificare l’inizio dei lavori.
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È stato necessario affinare alcuni dettagli esecutivi e trovare le giuste sinergie fra le varie ditte per
agevolare la logistica del cantiere e ridurre i tempi di costruzione.
La cabina di trasformazione provvisoria è stata realizzata e gradualmente saranno avviate le
successive parti d’opera. Alcuni lavori relativi al falso fondale saranno realizzati in officina e,
successivamente, assemblati in loco e varati.
Per opere minori restano da definire alcuni dettagli e i concorsi saranno allestiti entro il corrente
anno.
Resta per contro immutato l’obbiettivo di mettere in esercizio la struttura portuale entro aprile
2022.
Rifiuti
Dopo un iter assai travagliato, con ben due Referendum, come nel resto del Cantone anche nel
Gambarogno è stato introdotto il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti RSU, con il sacco ufficiale.
I primi riscontri sono sicuramente positivi e testimoniano di una forte diminuzione dei quantitativi
consegnati all’Azienda cantonale dei rifiuti; ciò permetterà di ridurre i costi a seguito di minori giri
di raccolta .
Nelle prime settimane sono state riscontrate diverse infrazioni, nonostante la capillare
informazione del Municipio che stanno gradualmente diminuendo a conferma che gli utenti si
stanno adeguando al nuovo sistema.
Restano da definire diversi dettagli legati al deposito di rifiuti speciali, soprattutto plastica, e alla
consegna del verde. L’esperienza maturata nell’ultimo trimestre del 2019 permetterà di
ricalibrare il servizio di raccolta e la logistica delle infrastrutture per gli anni a venire.
Si citano brevemente gli interventi previsti in materia di EcoCentri, nello specifico il recente MM
approvato dal CC per la realizazzione dell’EcoCentro di Cadepezzo, i lavori per il ripristino
dell’EcoCentro di San Nazzaro in collaborazione con FFS e lo studio di un aggiornamento
dell’EcoCentro di Ranzo.
Piste ciclabili / mobilità lenta
Il nostro Comune, adernedo ai progetti promossi nell’ambito del piano di agglomerato (PALoc)
potrà realizzare nei prossimi anni un importante rete di mobilità lenta che toccherà l’intero
territorio fino a Dirinella.
Negli scorsi anni è già stato realizzato il tratto fino al Centro sportivo e il Cantone ha già
approvato il progetto per la sua estensione fino a Magadino di sopra (Diga dala Pepa). A
dipendenza dell’esito dei vari ricorsi pendenti, i lavori potrebbero iniziare già nel corso del 2020.
Su richiesta del Comune, il Cantone realizzerà il collegamento dal Centro sportivo fino al ponte
sul Fiume Ticino e pure i collegamenti verso la rete ciclabile del Piano attraverso una passerella
sul Fiume Trodo.
Il Comune si è per contro già attivato per il proseguimento ad ovest, dalla Diga dala Pepa fino
alla Casa comunale con un progetto promosso in parallelo a quello patriziale per la
realizzazione di una passeggiata a lago. Entro il 2022 sarà così possibile percorrere in tutta
sicurezza la tratta che dalla Casa comunale di Magadino collega il Piano.
Oltre questo limite è già stato assegnato un mandato per uno studio di fattibilità per il tratto ViraSan Nazzaro, con la volontà di chiederne l’anticipo esecutivo nell’ambito del PALoc4. È pure
intenzione del Municipio, in collaborazione e con il sostegno finanziario del Cantone, avviare uno
studio di fattibilità che valuti la possibilità di realizzare il collegamento a lago, tra Magadino e
Vira.
Le rimanenti tappe in direzione di Dirinella saranno realizzate secondo le tempistiche previste
nell’ambito dei PALoc; la realizzazione del nuovo Centro intermodale di San Nazzaro, prevista
entro il 2021, potrebbe anticipare parte di queste priorità.
Nido d’Infanzia
Il 1° novembre aprirà i battenti a Contone il nido d’infanzia, denominato “Gambabimbi”, che
potrà accogliere fino a 30 bambini da zero a tre anni, suddivisi in diverse fasce di età. I nuovi
spazi, adiacenti alla sede scolastica, sono stati realizzati ristrutturando gli interni dell’ex Casa
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comunale di Contone, con un investimento da parte del Comune di Gambarogno di mezzo
milione di franchi.
Per le attività dei bimbi vi è inoltre un giardino ad uso esclusivo del “Gambabimbi”. Il Municipio
ha affidato la gestione della struttura all’Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri (AFDS), attiva
nel settore da oltre 30 anni, dopo aver vagliato attentamente le varie candidature pervenute.
Oltre al personale formato sarà presente una direttrice. Le iscrizioni sono aperte per i bambini i
cui genitori sono occupati professionalmente o in formazione e priorità sarà data alle famiglie
domiciliate nel Comune di Gambarogno. Il “Gambabimbi” accoglierà i piccoli ospiti dal lunedì
al venerdì dalle 07:00 alle 19:00, esclusi i giorni festivi, questo per tutto l’anno.

INTERVENTI E DOMANDE DELLA SALA
Tiziana Fratini
• Informa in merito ad una situazione di carente mantuenzione presso il laghetto Paron
di Piazzogna. Oltre ad una vegetazione non curata, è scomparsa la panchina e la
passerella non è più praticabile. Si chiede di intervenire per il recupero delle strutture
e del sito .
R: Saranno espletate le necessarie verifiche, in ossequio ad eventuali proprietà UTC
private.
Vitali Silvano
• Segnala una situazione di “uso improprio” dei posteggi pubblici in collina, da parte di
privati residenti e non. Chiede di estendere la limitazione oraria vigente sulla litoranea,
anche per i posteggi in collina.
R: Il Sindaco ripercorre la procedura che, 7 anni orsono, ha portato ad
implementare la limitazione oraria sulla litoranea. Il Muncipio aveva avviato una
consultazione per l’introduzione di una limitazione oraria su tutto il comprensorio,
ma le ex Commissioni di frazione si erano “opposte” all’implementazione in collina.
Si è così optato per l’introduzione della limitazione oraria alla sola litoranea. Il
Municipio ha intenzione di portar avanti la tematica e riproporre a breve
l’estensione della limitazione oraria nella fascia collinare.
Nicola Nembrini
• Chiede se sia possibile, nell’ambito dei progetti PALoc o Bike Sharing, implementare
una stazione di ricarica per e-bike in Centro a Vira Gambarogno.
R: Il Sindaco informa in merito al progetto di Bike Sharing e all’intenzione del
Municipio di valutare un’estensione della rete, oggetto pure di una recente
Mozione, come pure la realizzazione di punti di ricarica in concomitanza con
l’avanzamenzo realizzativo delle ciclopiste sulla litoranea. Tale condizione è
necessaria in quanto, attualmente, è appurato uno scarso utilizzo del sistema Bike
Sharing.
•

Chiede di verificare l’accesso al Pozzon di Vira, di procedere con una sistemazione
del ponticello e con un incisivo taglio della vegetazione.
UTC
R: L’UTC sarà incaricato di verificare la situazione e di intervenire.

Angela Branca
• Chiede se ci sono novità per l’eventuale implementazione di un bancomat a Vira
Gambarogno
R: Il Sindaco informa dei numerosi contatti avuti con gli istituti bancari, e con La
Posta in sede di ristrutturazione dell’Ufficio postale. L’esito è a tutt’oggi negativo, in
quanto non sono dati i numeri contingenti per garantirne l’operatività.
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•

Chiede se, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della ciclopista Quartino-Centro
Sportivo sarà valutato di migliorare l’arredamento della rotonda Campiscioni a
Quartino.
R: Il Sindaco ricorda brevemente la modifica viaria implementata durante i lavori
FFS, confermando che il Cantone non ha aderito alla richiesta di rendere
permanente la “mega rotonda provvisoria”. La competenza per la rotonda
Campiscioni è del Cantone, che non intende investire per migliorie, in
considerazione della futura realizzazione dello svincolo per la galleria A2-A13. Il
Municipio si impegna, nel limite delle sue competenze, a tenere la tematica in
caldo.

Dario Antognini
• Chiede un aggiornamento in merito all’avvenuto spostamento della fermata
Autopostale dalla Stazione di Magadino-Vira alla Casa Bonzanigo sulla litoranea.
R: Il Sindaco informa sulle valutazioni che hanno portato allo spostamento della
fermata, che concerne però solo la linea litoranea.
L’UTC sarà incaricato di verificare che la segnaletica a partire da e per la Stazione UTC
sia comprensibile e chiara per tutta l’utenza.
Dino Calabresi
• Lamenta una situazione di incuria del sedime “ex Caroni” adiacente le scuole, della
presenza di un pollaio che emana forti olezzi, e di una situazione indecente sul
medesimo sedime verso il riale Vadina, con la presenza di un muro pericolante e
pericoloso per l’utenza.
R: Il Sindaco informa che il Municipio è a conoscenza dell’annosa situazione,
confermando che il proprietario, per il tramite del rappresentante legale, è stato
sollecitato ad intervenire per ripristinare l’ordine sull’intero sedime.
UTC
L’UTC verificherà la condizione del muro verso la proprietà pubblica.
Tiberio Branca
• Segnala “in modo colorito” una carenza di manutenzione sul comprensorio
comunale, a suo modo di vedere peggiorata dopo all’aggregazione, ed una
noncuranza esecutiva da parte degli operai comunali.
R: Il Sindaco non è concorde con quanto affermato, sostenendo l’operato del
Servizio di Manutenzione esterna (SME), pur consapevole dei limiti dati dall’esteso
comprensorio comunale. Supportato da Tiziana Fratini, ipotizza che non sia la cura
del territorio ad essere peggiorata, bensì la tolleranza e l’impegno del singolo
cittadino.
Marcello Martignoni
• Segnala una modifica effettuata dalle FFS allo scarico dell’acqua piovana di Via al
Monte a Vira Gambarogno, nel che scente a fianco della sua proprietà. Prima si
immetteva a livello dell’alveo, ora scarica a 2 metri di altezza generando una
“cascata”. Con la modifica del ponte ferroviario si è inoltre manifestata una situazione
di forti vibrazioni e disagi alle proprietà private, nonostante FFS abbia cercato di
applicare dei correttivi. Si chiede se ci siano ancora pendenze in essere con FFS per
poter intervenire.
R: Il Sindaco precisa che non ci sono pendenze in questo ambito con FFS e che
quanto indicato deve essere trasmesso direttamente dai privati ad FFS.
Oliviero Ratti
• Chiede un aggiornamento in merito al progetto transfrontaliero Interreg Smart Border,
per lo spostamento dei pendolari frontalieri sulla ferrovia, che prevede la realizzazione
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di un park&rail presso la stazione di Luino.
R: Il Sindaco informa in merito al progetto, indicandone gli estremi, e ai recenti
sviluppi, con la sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione del park&rail
a Luino da parte della Giunta di Luino con la collaboarzione di RFI (Ferrovie
Italiane). Spiega il progetto promosso dal Municipio, in collaborazione con la
Mobitrend SA e le ditte del comparto industriale Luserte a Quartino, per la
creazione di un servizio di mobilità aziendale che le colleghi con la stazione
ferroviaria di Cadenazzo, favorendo lo spostamento pendolare dei frontalieri
utilizzando i mezzi pubblici.
Graziano Clerici
• Chiede quando sarà implementata la soluzione viaria per la limitazione del transito
parassitario nel nucleo di Quartino.
R: Il Sindaco conferma che la soluzione, vagliata con la Commissione locale AG, e
sostenuta da rilievamenti statistici, sarà implementata a giorni.
Paride Buetti
• Chiede di verificare il corretto posizionamento e utilizzo della fermata del bus
scolastico all’imbocco della Via Stazzion a Vira, in quanto è stato segnalato che
sovente dei bambini attraversano la cantonale.
R: Il Vice Sindaco conferma la conoscenza del problema, che a breve sarà risolto.
In sostanza è un mero problema di applicazione, di quanto disposto a livello di
mobilità scolastica.
•

Chiede con quali criteri sono stati scelti i colori, e le caratteristiche cromatiche, per la
ristrutturazione della ex casa comunale di Vira.
R: Attualmente non è data una regolamentazione che definisce una tavolozza di
colori.

Monica Sargenti
• Chiede di installare un contenitore per la raccolta della plastica a Vira.
R: Il Sindaco e il Capo dicastero confermano che la tematica legata alla raccolta
della plastica è al vaglio del Municipio, a livello di intero comprensorio comunale.
Sulla scorta degli approfondimenti, sarà valutato se, dove e come implementare
una raccolta differenziata della plastica.
Diversi dalla sala
• Si chiede un ragguaglio temporale per la posa di asfalto fonoassorbente sulla strada
litoranea, tra Magadino e Vira.
R: Il Sindaco informa sull’intenzione del Cantone di procedere con la posa di
asfalto fonoassorbente, non potendo però confermare le tempistiche esecutive.
Approfitta della tematica per introdurre la recente concessione, da parte del
Consiglio comunale, di un credito per sostituire e sistemare i tombini sulla sulla
litoranea, e sui rispettivi lavori che saranno coordinati con il Centro di
manutenzione delle strade cantonali (CmsC).
•

Si chiede se in Gambarogno è prevista la posa di antenne 5G.
R: Il Sindaco risponde che non ne siamo a conoscenza, in quanto sono gli
operatori telefonici che si occupano di avviare le procedure edilizie. Il Vice
Sindaco informa della Variante pianificatoria pendente atta a regolamentare la
posa di Antenne per la telefonia mobile, soggetta a ricorso, la quale determina la
sospensione di qualsiasi procedura edilizia in questo ambito. Il Sindaco prende
spunto dalla tematica per comunicare la definitiva messa in servizio delle Antenne
per telefonia mobile, e la linea di fibra ottica ad Indemini.
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•

Si lamenta una situazione di carenze nel servizio internet a banda larga, nello
specifico nella zona di Fosano.
R: Il Sindaco informa che la competenza è degli operatori che forniscono il
servizio, e di essere a conoscenza di analoghi disservizi in zona Fosano, nello
specifico ad opera di Swisscom. Laddove puntualmente segnalato, il Municipio si
attiva per sollecitare soluzioni da parte di Swisscom.

•

Si chiede se sia possibile implementare un servizio Autopostale che colleghi Quartino
a Tenero o Riazzino.
R: Il Sindaco informa dei contatti avuti a suo tempo con i responsabili del Servizio
Autpostale del bellinzonese, per implementare tale linea e dei possibili
collegamenti vagliati. Le diverse varianti hanno però avuto esito negativo in
quanto non si è riusciti a garantire il servizio su Contone, da parte della linea
proveniente da Bellinzona.

Con i saluti e i ringraziamenti ai presenti l’Assemblea locale del Medio Gambarogno è sciolta alle
ore 22:15.

