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ALTO GAMBAROGNO

NO
AG5

chiusa?

Tematica
Posteggio Ex-Variel

Data
Contenuto
incontro
21.02.2018 È segnalata la mancanza di segnaletica orizzontale presso il
posteggio in zona ex-Variel a Contone. Quando sarà eseguita?

Competenza
Amministrazione
UTC/OC
GA KA AC

x

07.05.2018 Multe parcheggi zona ex Variel non ci riteniamo soddisfatti della
risposta: chiediamo delucidazioni
21.08.2018 Quante multe sono state emesse, per posteggi non autorizzati sul
(Leoni)
sedime ex-Variel, nel periodo 01.01.2018-28.02.2018?
x

21.12.2018 Durante l'incontro della Commissione locale AG con la
popolazione, è stato sollecitato un aggiornamento in merito alla
realizzazione del posteggio sul sedime Ex-Variel
??.03.2019

Nel merito della trattanda, si chiedono i seguenti interventi:
- Capannone: Indipendentemente dal fatto che questo capannone
si presenti in maniera oscena, chiediamo di verificare se tutte le
norme di sicurezza per un simile edificio sono rispettate e in
special modo quelle antiincendio.
- Stabile, ex uffici: È auspicabile che con l'esecuzione dei parcheggi
previsti a PR, venga anche effettuato un riordino/pulizia
dell'edificio e di tutti i materiali annessi.

29.05.2019 Durante l'incontro con i rappresentanti è stato indicato che la
Pfister SA ha rifiutato la proposta del Municipio, che sta ora
valutando la possibilità di avviare una procedura espropriativa. Si
indica che sarà istituito un perimetro di prelievo dei contributi di
miglioria nel caso si realizzi il posteggio auspicato. Si chiede al
Municipio di specificare cosa comporti il prelievo dei contributi di
miglioria, rispettivamente di stimare i tempi realizzativi.

VS

Data
Stato evasione / osservazioni
MUN Data ricezione aggiornamento
05.04.2018
22.05.2018
Il posteggio non è conforme a quanto previsto dal Piano regolatore, l'attuale
situazione viene pertanto tollerata nella situazione di fatto. Non viene pertanto
realizzata una demarcazione orizzontale degli stalli. Secondo il Piano finanziario entro
il 2020 verrà eseguito il nuovo parcheggio lungo la strada. È attualmente in corso la
causa espropriativa.
29.05.2018
25.06.2018
E’ stato realizzato un progetto di massima del posteggio previsto a PR, sul sedime
x
indicato, che ha permesso di avviare la causa di esproprio del terreno presso il
Tribunale delle espropriazioni di Lugano, tutt’ora in essere.
21.08.2018
29.08.2018
La Polizia intercomunale del Piano informa che nel periodo indicato risulta emessa 1
(una) sola contravvenzione per “omissione di porre o applicare in maniera ben visibile
il disco di parcheggio dietro il parabrezza”, in Via Centrale a Contone. Non è possibile
confermare se la contravvenzione sia stata elevata sul sedime ex-Variel.

01.02.2019

25.03.2019

03.04.2019

Capannone: come a più riprese ribadito, la struttura è in sicurezza e non si intravvede
la necessità di imporre ulteriori misure sulla proprietà privata.
Stabile, ex uffici: vedi aggiornamento trattanda del 01.02.2019. Il parcheggio che
dovrebbe essere edificato concerne unicamente uno scorporo del terreno in oggetto,
e non concerne le superfici adiacenti, occupate da stabili.

06.05.2019

04.06.2019

08.07.2019

Il Municipio informa che presumibilmente si andrà in Consiglio comunale per
dicembre 2019 a chiedere il credito per un progetto definitivo. Il prelievo dei
contributi di miglioria è quantificabile nel 60% del costo d'investimento (comprensivo
di progetto, realizzazione ed espropri). Per quel che riguarda i tempi realizzativi, gli
stessi dipenderanno dalle procedure espropriative e da eventuali ricorsi.

09.07.2019

25.02.2020

Per questioni contingenti, la tematica sarà ripresa e approfondita nella prossima
Legislatura.
A seguito del cambiamento di proprietà, sarà indetto un incontro con i rappresentanti
per valutare possibili opzioni di discussione. A breve termine sarà organizzato un
incontro con i nuovi rappresentanti.
I rappresentanti del nuovo proprietario hanno assicurato che entro la fine del corrente
anno sarà allestito uno studio di fattibilità per il futuro del mappale, considerando le
necessità del Comune.
I rappresentanti del nuovo proprietario informano di un ritardo nell'allestimento dello
studio di fattibiltià per il futuro del mappale.
Preso atto con RM 375/2018. Nessuna risposta.

28.02.2020

x

x

x

29.03.2021
x
29.11.2021

x

EcoCentro Contone e
sedime vecchie scuole

Sistemazione provvisoria
EcoCentro Contone

21.02.2018 La Commissione locale dell’Alto Gambarogno chiede di essere
coinvolta al momento della progettazione del nuovo Eco-Centro
di Contone.
07.05.2018 Ribadiamo la nostra richiesta, quale commissione locale, di essere
coinvolti in sede progettuale
Indipendentemente dal mantenimento o demolizione del vecchio
stabile, si rende oltremodo urgente lo studio e al più presto
l'esecuzione di un centro raccolta rifiuti confacente e decoroso
per i bisogni della popolazione.
29.05.2019 Si chiede al Municipio, in attesa dell'evasione da parte del CC
della Mozione Lafranchi/Ferrari, di procedere con opere di
recinzione del sedime dell'EcoCentro di Contone, di intensificare i
controlli (con personale addetto o implementando un sistema di

31.08.2018

Si ripete quanto già aggiornato in data 22.05.2018: è in corso la causa espropriativa e il
Piano finanziario prevede entro il 2020 la possibile realizzazione di un parcheggio
lungo la strada.

29.05.2020

Progetto EcoCentro
Contone

04.07.2018

01.02.2019

x

SI

Data di
informazione
a CL
29.05.2018

09.01.2019

x

AG6

prossimo
termine

03.04.2018

06.11.2020

01.04.2021

30.06.2022

31.01.2022
29.05.2018

x
29.05.2018

25.06.2018

25.03.2019

25.03.2019

04.06.2019

08.07.2019

x

??.03.2019

x

x
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Il progetto dell’Eco Centro di Contone dovrà essere rivalutato nel nuovo concetto di
deposito/smaltimento di cui già abbiamo fatto cenno nel punto AG16; a tempo debito,
quando vi saranno novità di rilievo, informeremo la vostra Commissione.
In seguito alla recente Mozione inoltrata dai Consiglieri comunali Nicola Lafranchi e
Cleto Ferrari, la pianificazione di un nuovo EcoCentro a Contone è sospesa.

04.07.2018

Il Municipio è intenzionato a portare in Consiglio comunale per fine 2019/inizio 2020
la richiesta di credito per la progettazione definitiva del nuovo EcoCentro di Contone.
Nel frattempo il Municipio valuterà l'implementazione di una sistematica di controllo.

09.07.2019

06.05.2019

Destinazione mapp. 229
Contone

AG48

Deformazione manto
stradale, posteggi
Cimitero di contone

01.12.2021 Giuseppe Gaggetta riprende la problematica relativa alla
riqualifica del mapp. 229 RFD Contone, già affrontata in passato.
Si ritiene ora necessario entrare concretamente nel merito di
stabilire cosa fare delle vecchie scuole e, di conseguenza, trovare
una nuova ubicazione per il l'EcoCentro di Contone
20.11.2018 Il Signor Claudio Kündig segnala la deformazione del manto
Assemblea stradale presso i posteggi al Cimitero di Contone, dovuta alla
presenza di radici

19.12.2021

31.01.2022

La presenza di una moltitudine di impegni finanziari, già pianificati da tempo, non ha
permesso di inserire in questa legislatura la problematica in oggetto. Il Municipio è
intenzionato far si che si mantenga un minimo di decoro nell'area, ed eseguirà i dovuti
accertamenti per poter avere una indicazione su futuri interventi entro fine
legislatura.

31.01.2022

20.11.2018
Assemblea

03.12.2018

L'UTC procederà con le necessarie verifiche.

20.11.2018
Assemblea

01.04.2019

Espletate le necessarie verifiche da parte dell'UTC, con RM 375/2019 il Municipio ha
preso atto della situazione e saranno valutati eventuali interventi nell'ambito della
disponibilità finanziaria del Comune.
l'UTC allestirà un preventivo per l'esecuzione delle opere concordate durante
l'incontro del 29.05.2019 (presenti TR e GF), per evasione da parte del Municipio .

06.05.2019

L'UTC ha sottoposto una proposta per una sistemazione confacente del posteggio,
dalla quale si evincono importanti costi. Il Municipio sta verificando come intende
muoversi in relazione ai limiti finanziari legati alla delega di competenza.
Stabilito che si tratta di un intervento importante, anche dal profilo finanziario, la
tematica sarà approfondita dal nuovo Municipio.
È stato dato incarico ad un progettista esterno per allestire il progetto definitivo
relativo al rifacimento del posteggio.

10.10.2019

x

x

x
29.05.2019 Per ovviare alle problematiche segnalate, e contenere i costi,
Commissione e Municipio concordano sul mantenimento delle
piante (con l'eventuale rimozione della prima a SUD le cui radici
invadono un accesso privato), e arretrando i posteggi di ca. un
metro.

04.06.2019

29.05.2019

x

23.09.2019
x
25.02.2020

x
11.03.2020 La Commissione sostiene che sia possibile eseguire minimi
interventi per contenere la spesa e gradirebbe, per il tramite del
Presidente, organizzare un incontro in loco per condividere le
possibili soluzioni. Il Municipio conferma che sarà organizzato un
breve incontro con l'UTC.

19.03.2020

18.10.2020

29.03.2021
14.10.2021

x
31.01.2022

x
Nuovo campo bocce
Centro Rivamonte o
Centro sportivo

11.10.2019

POP
Dalla sala si chiede di valutare l'edificazione di un campo bocce,
10.10.2019 presso il sedime dietro al Centro Rivamonte, all'interno del Centro
Rivamonte o presso il Centro sportivo.

16.10.2019

x
29.03.2021
x
14.10.2021
x

AG86

SI

Illuminazione Centro
sportivo

20.10.2021 Si segnala che sovente le luci dei campi di calcio del Centro
sportivo restano accese fino a tarda notte.

28.10.2021

29.11.2021

28.10.2021

29.11.2021

28.10.2021

29.11.2021

x

AG87

AG88

SI

SI

Manutenzione Via
Ortascio a Contone

Piano d'intervento in
zone sensibili (Campei)

20.10.2021 Si segnala che la manutanzione della Via Ortascio, in particolar
modo a confine con il mapp. 591 RFD Contone, è carente; in
particolare non sono stati eseguiti interventi di ordinaria
manutenzione quali il taglio con tarup e la sistemazione delle
mocche.
20.10.2021 La Commissione locale invita a valutare puntuali interventi,
laddove necessario, per la messa in sicurezza dei manufatti
comunali quali le sorgenti, p. es. in zona Campei.

28.02.2020
06.11.2020

x

x

AG82

29.05.2019
Incontro

Il Progetto definitivo consegnato e condiviso con la Commissione di frazione. Spetta al
nuovo Municipio decidere i prossimi passi.
Il Municipio ha allestito un Messaggio muncipale che sarà sottoposto al Consiglio
comunale nella prossima seduta del 25 ottobre 2021. Riservati la competenza
decisionale e i termini di Referendum, è plasuibile la realizzazione dell'opera nel corso
del secondo semestre del 2022.
Il Messaggio municipale ha trovato il consenso del Consiglio comunale e si prevede
l'esecuzione dei lavori entro estate 2022.
Il tema è allo studio contestualmente al futuro sviluppo del Centro sportivo,
rispettivamente del Centro Rivamonte.

Si sta attualmente approfondendo con la Società Bocciofila Verzaschese, che di
recente ha perso il proprio bocciodromo a Gordola, per un loro possibile interesse nel
realizzare una nuova struttura presso il Centro Rivamonte, con una collaborazione
pubblico-privata.
La tematica è attualmente sospesa in quanto sono in corso concrete trattative tra il
Presidente della bocciofila e un privato proprietario di uno stabile con bocciodromo
annesso a Quartino.
Il problema è conosciuto. Il Comune ha ripreso a partire dal 1° novembre 2021 la
custodia del Centro sportivo e relativa manutenzione. Per quel che concerne le luci, si
sono trovate delle soluzioni condivise con gli utenti e il gestore dello Snack-bar,
rendendoli responsabili per un mancato spegnimento delle luci. La pendenza è da
considerarsi evasa.
Si ringrazia per la segnalazione che sarà tramessa all'UTC per le necessarie verifiche.

01.04.2021
19.10.2021

31.10.2022

31.01.2022
22.10.2019

01.04.2021

30.03.2022

19.10.2021

31.01.2022

31.01.2022

x

x
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L'UTC, in base alle valutazioni fatte dai responsabili cantonali in materia di
approvvigionamento idrico, è cosciente del fatto che nei prossimi anni dovranno
essere risanate alcune sorgenti. Per alcune di queste, tra le quali quelle di Campei e in
zona Perosa, vi sono già dei progetti definitivi grazie ai quali, il Municipio potrà nei
prossimi anni procedere con i necessari interventi (riservata la concessione dei relativi
crediti da parte del Consiglio comunale).

31.01.2022

AG89

Chiusura sportello di
Contone

20.10.2021 La Commissione locale chiede, qualora il Municipio confermasse
la chiusura dello sportello di Contone, di mettere l'ufficio a
disposizione della popolazione e delle Associazioni per riunioni,
rispettivamente quale deposito atti della Commissione locale e
del Consiglio parrocchiale.

AG91

SI

SI

Ripristino staccionata
sentiero proprietà
Hauser/Via Vignette a
Contone

01.12.2021 Si segnala la necessità di intervenire per la messa in sicurezza del
sentiero a monte della proprietà Hauser a Contone, che si collega
a Via Vignette, in quanto la staccionata è pericolante o mancante.
La CL è a disposizione per un sopralluogo.

PP Magadino

01.12.2021 Si chiede un aggiornametno al Municipio inerente al PP di
Magadino, a seguito della presentazione alla CL del 11.03.2020

29.11.2021

Il Municipio ha di recente disposto la chiusura dello sportello di Contone, rendendolo
però accessibile su appuntamento, e pertanto mantiene il suo scopo.
Per la messa a disposizione per riunioni o altro, verranno prossimamente fatte le
necessarie valutazioni dal profilo logistico.

19.12.2021

31.01.2022

La fruizione degli sportelli è stata condizionata negli ultimi due anni dalla pandemia,
ma nel comtempo ha modificato anche le abitudini degli utenti che approfittano
sempre maggiormente di tutti i servizi online.

19.12.2021

31.01.2022

L'UTC ha preso contatto con il Presidente della Commissione, esperito un sopralluogo
e nel frattempo la staccionata è stata ripristinata.

31.01.2022

19.12.2021

31.01.2022

Si è sempre in attesa che il Dipartimento del territorio formuli l'esame preliminare
sulla proposta del Comune. I preposti Uffici cantonali sono stati più volte sollecitati ai
sensi di un evasione della pratica.

31.01.2022

x

01.12.2021 la Commissione locale AG comunica che, a seguito dell'annunciata
chiusura dello sportello di Contone e la limitazione di quello di
Magadino, non trova tutti i membri concordi. Si chiede se
esistono statistiche sulla frequenza d'uso degli sportelli.
AG90

28.10.2021

x

31.01.2022

30.03.2022

31.01.2022

x

x
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Gestione sospesi richieste/proposte
MEDIO GAMBAROGNO

NO chiusa?
Tematica
MG20
Accessi container carta e
verde c/o EcoCentri

Data
incontro
Contenuto
16.10.2018 Dalla popolazione si chiede di alzare le passerelle di accesso ai
container del verde e della carta presso gli Eco Centri sul
territorio

Competenza
Amministrazione
UTC/OC
GA KA AC

VS

MUN

Data
ricezione
07.11.2018

x

x
18.11.2021 La problematica esposta nel 2018 non è stata risolta e le critiche
da parte degli usufruitori continuano. In effetti diversi di questi
container sono accessibili con difficoltà dovute alla loro
ubicazione sul terreno e alla loro altezza. In particolare quelli per
il verde, in presenza dei sacchi di trasporto dell’utenza diventa
arduo lo svuotamento. Pure quelli per la carta, per alcune
persone risulterebbero troppo alti.
In generale si richiede inoltre una maggiore attenzione all’ordine
e alla pulizia di queste postazioni. Container spesso troppo pieni
già al venerdì, durante i fine settimana debordano, lasciando una
sporcizia di verde e cartacce anche per settimane.
Non sono un biglietto di bella presenza per il Comune.

MG56

Estensione Zona 30
Piazzogna

27.04.2020 La Commissione propone di estendere la Zona 30 km/h su tutto
l'asse della strada cantonale nella frazione di Piazzogna, in via
subordinata dando precedenza al comparto verso Vairano,
mettendo in sicurezza i percorsi pedonali e la moderazione del
traffico, laddove non a norma.

29.11.2021

Data
aggiornamento
Stato evasione / osservazioni
19.11.2018
Alcuni EcoCentri offrono accessi più comodi di altri. Ad esempio a Vira (per carta e
verde), all'ecocentro principale di Quartino (carta), al punto di raccolta del verde a
Ranzo. Da rilevare inoltre che per il verde c'è una piazza di raccolta importante a
Quartino, in zona stand di tiro. L'UTC valuterà, anche in considerazione delle norme di
sicurezza in vigore, se ci sia la possibilità di eventuali miglioramenti.
20.03.2019
Espletate le necessarie verifiche, non si ritiene necessario procedere con interventi di
modifica degli accessi ai container. Ciò nonostante, il Capo dicastero rifiuti eseguirà dei
sopralluoghi per valutare eventuali necessità di intervenire con migliorie presso gli
EcoCentri.
13.12.2021
Vista l'annosità del problema, il nuovo Municipio ne prende atto e procederà alle
necessarie verifiche.

26.05.2020

14.10.2020

Il Municipio, ricevuto il preavviso dell'UTC, ha deciso di approfondire la tematica
attraverso uno studio di fattibilità assegnata ad un progettista esterno, che consideri la
possibilità di implementare soluzioni di moderazione del traffico, quali le Zone 30 km/h,
in 9 frazioni del Comune. Tra di queste, rientra anche la zona di Piazzogna. Lo studio è
in corso.
Lo studio di fattibilità è stato consegnato e il Municipio ne ha preso atto. Prima di
passare alla fase di progettazione definitiva è necessario procedere con ulteriori rilievi
del traffico nelle varie tratte, indicate nello studio. Il nuovo Municipio deciderà i
successivi passi.
Nel frattempo è subentrata la necessità, data dal Cantone, di provvedere al rifacimento
totale del manto stradale dalla valle di Crana fino al negozietto del paese, entro
primavera 2023. In considerazione di questi nuovi elementi il Comune dovrà eseguire
interventi di sottostruttura e pertanto, l'eventuale moderazione del traffico verrà
implementata in seguito. Resta da valutare un'eventuale attuazione di misure nella
tratta ad ovest del paese.
Come già indicato, la sistemazione della pavimentazione nel comparto sarà eseguita dal
Cantone entro primavera 2023 e il Comune dovrà quindi predisporre le sottostrutture.
Sarà in particolare sostituita la condotta AP e interrata la linea IP; il Municipio
sottoporrà al Consiglio comunale uno specifico MM per la richiesta di credito.
Per quel che concerne la moderazione del traffico, il Municipio procederà con le
opportune valutazioni.

27.10.2020

x

x

18.11.2021 Si prende conoscenza del fatto positivo che la richiesta di una
verifica della situazione sia stata recepita e che un piano di
fattibilità è stato allestito. La commissione chiede se sia possibile
,prima di procedere oltre, di poter essere informata su quanto
previsto,onde verificare la rispondenza alle aspettative espresse
nella proposta.
Si prende pure atto, positivamente, dell’imminente rifacimento
della pavimentazione oramai compromessa sul tratto tra il
negozio di Piazzogna e il riale di Crana.

Sistemazione o
ricostruzione pontile ad
Alabardia

22.07.2021 Nell'insenatura naturale ad Alabardia un pontile in legno è
crollato, si propone di costruirne uno nuovo

31.01.2022

27.10.2020

14.10.2021

MG73

30.06.2022

La richiesta è stata trasmessa all'UTC per valutazione e preavviso al Municipio.

x

25.06.2020 M. Barcella segnala una condizione precaria della casa ex
messicani a Piazzogna. Si propone di procedere con la
demolizione per estendere il parco giochi adiacente

06.05.2019

26.05.2020

29.03.2021

Precarietà casa ex
messicani a Piazzogna

Data di
informazione
a CL
11.12.2018

x

x

MG59

prossimo
termine

29.11.2021

13.12.2021

30.06.2020

19.10.2020

01.08.2021

19.08.2021

x

x

x

Sul tema è pendente una modifica di PR che considera una variante che prevede di
mantenere l'attuale edificio, insediandovi servizi di supporto al parco giochi al PT (WC e
cucinino) e uno/due appartamento/i al 1° Piano. La variante riprende quanto proposto
dalla ex Commissione di frazione di Piazzogna.
Il pontile in oggetto non è di competenza comunale, in quanto situato su un sedime
privato e cantonale. Ciò nonostante, procederemo a coinvogere i preposti Uffici
cantonali.

01.04.2021

19.10.2021

30.03.2023

31.01.2022

31.12.2022

27.10.2020

31.03.2022

19.11.2021

MG74

Passeggiata a lago Vira
Gambarogno

22.07.2021 Si chiede un aggiornamento in merito al progetto per la
valorizzazione della passeggiata a lago di Vira Gambarogno

MG76

MG77

MG78

MG79

SI

SI

SI

SI

SI

Gestione pendenze e
interventi urgenti sul
territorio

18.11.2021 La Commissione esamina le vecchie pendenze.
In ambito generale chiede che in futuro alle richieste puntuali di
verifica e intervento sul territorio si abbia a reagire
tempestivamente, evitando ritardi che possano compromettere
ulteriormente la situazione segnalata.

Gestione del territorio,
manutenzione generale

18.11.2021 La Commissione dopo ampia discussione , richiede una revisione
generale del concetto di manutenzione del territorio, in
particolare alla pulizia degli spazi pubblici , delle strade, dei parchi
e dei nuclei.
Ben coscienti della vastità del territorio, a oramai oltre 10 anni
dall’atto aggregativo, non è ancora stata individuata la formula
che permetta una gestione corretta ed efficace del territorio.
Nonostante gli sforzi da parte del personale , capi operi e operai,
in generale emergono grosse difficoltà nel ottenere un territorio
ben presentabile alla popolazione e ai turisti. Categoria questa
molto sensibile al paesaggio , alle vie , alle rive dei laghi .
Ringhiere ruggini, protezione dei sentieri in disfacimento, sfalcio
dei sentieri spesso in ritardo, non sono un bel biglietto da visita.
Un discorso particolare è riservato ai cestini dei rifiuti: vengono
posati dei cestini che poco hanno a che fare con questa
definizione: accesso ridottissimo per l’immissione di qualsiasi
rifiuto e troppo piccoli. Nei periodi estivi poi succede spesso che
nei fine settimana rimangano intasati e i rifiuti vengono
depositati per terra con le conseguenze immaginabili.
Non è possibile disporre di un servizio picchetto estivo per i fine
settimana?

Gestione del territorio proposta 2 operai
comunali fissi per
frazione

Il progetto originale, prevede la sistemazione della passeggiata a lago, dal sedime
davanti alla scuola al Porticciolo comunale. in sede di approvazione il Consiglio
comuanle ha deciso un emendamento che vuole la realizzazione di una rampa
d'accesso per disabili. Il progetto non è stato accantonato ma sospeso per verifiche
sull'attuabilità dell'emendamento da cui è emerso che nei termini finanziari concessi
dal Consiglio comunale non è realizzabile. Il Municipio procederà con la fase di appalto.

29.11.2021

13.12.2021

Si prende atto delle considerazioni, rinnovando l'invito per la Commissione locale, così
come per l'utenza in generale, laddove le segnalazioni concernano puntuali tematiche
di carattere urgente relative al territorio, a far capo direttamente all'UTC per l'evasione.

31.01.2022

29.11.2021

13.12.2021

Si prende atto delle osservazioni trasmesse dalla Commissione.
La manutenzione viene eseguita sulla base del piano del verde con le relative carte,
consultabile al link "https://www.gambarogno.ch/Piani-di-manutenzione-83004300",
strumento attraverso il quale il Comune coordina e disciplina la gestione e logistica
legata alla manutenzione del territorio, facendo capo alle risorse finanziarie e di
organico a disposizione, che dovrebbe coprire tutte le esigenze.
La tematica in questione è alquanto complessa e potrà essere oggetto di
approfondimento e di un incontro con il Capo dicastero.

31.01.2022

Traffico stradale e
cantieri

Via Meschini - Piazzogna

x

29.11.2021

31.01.2022

Con l'insediamento del nuovo Municipio in aprile 2021, e il relativo reimpasto dei
dicasteri, si è iniziato ad affrontare la tematica suggerita con l'obiettivo di verificare, e
se possibile migliorare, la presenza e la puntualità del Servizio di manutenzione esterna
nelle varie frazioni, valutazioni tuttora in corso.
Pure l'assegnazione di un operaio comunale di riferimento, per le singole frazione,
rientra in questa analisi.

31.01.2022

29.11.2021

31.01.2022

Il Municipio è consapevole del problema e si contatteranno nuovamente i preposti
uffici cantonali e gli operatori di Autopostale. Rimane un dato di fatto che i bus hanno
dimensioni maggiori rispetto al passato, ma per questioni di servizio e contingenze,
risulta difficile poter dar seguito a grandi rotazioni nei parchi veicoli.
È importante considerare che diventa sempre più difficile far convivere le necessità di
trasporto pubblico e la relativa frequenza dei collegamenti, l'adeguamento o
aggiornamento delle infrastrutture pubbliche, con le necessità private di spostamento.

31.01.2022

29.11.2021

31.01.2022

Il problema indicato si è purtroppo protratto per diversi mesi, a causa di un importante
cantiere. Nel frattempo, la strada è stata riaperta al transito.
Per la via Mossana, il Municipio prevede delle opere di ripristino delle cordonate e del
manto stradale da eseguirsi nel corso del 2022 (Credito concesso dal Consiglio
comunale); ulteriori interventi di mautenzione seguiranno negli anni successivi in
quanto non sono allo stato attuale da considerarsi quali prioritari.

31.01.2022

x

18.11.2021 La Commissione attira l’attenzione del municipio sull’intensità del
traffico sulle nostre strade sia sulla litoranea che in collina.
Coscienti della situazione, dove le misure da parte del comune
sono limitate, se non sollecitare gli enti cantonali preposti, si
evidenzia un aggravamento della situazione in collina. Dopo
l’incermento del traspoto pubblico, su questa via, il transito dei
bus, grandi e piccoli creano spesso ingorghi e pericoli, a causa
delle dimensioni ridotte del sedime stradale.

18.11.2021 Altra richiesta da parte della commissione riguarda la strada
carrozzabile che dalla zona ex Casa Alabardia va verso Vira: da
oramai molto tempo, a causa del cantiere questa via è interrotta:
il traffico pesante, diretto a questo nucleo, anche a causa delle
dimensioni ridotte dei sottopassaggi FFS si svolge via S. Nazzaro,
Mussana e discesa verso Alabardia via la stradina comunale, con
conseguenze immaginabili. Non è possibile sollecitarne la
riapertura?

Per quel che concerne i cestini, la loro conformazione è stata così voluta perchè si sono
riscontrati diversi abusi, segnalati tra l'altro anche da privati cittadini.
Può succedere che in punti nevralgici, durante poche settimane all'anno (cfr. nel
periodo estivo, nelle prime 2 settimane di agosto), la mancanza di sensibilità dell'utenza
porti a comportamenti poco consoni. Per ovviarvi, già è attivo un potenziamento dei
punti di raccolta e un'aumento dei giri di raccolta. Questo "potenziamento" è però da
considerarsi eccezionale e non costituisce la regola.

x

18.11.2021 L’interrogativo di base , rimane quello a sapere come mai prima
dell’aggregazione i comuni riuscivano a far fronte alla gestione
del proprio territorio in modo positivo e soddisfacente, mentre
ora sono evidenti grosse difficoltà.
E se a ogni frazione venissero assegnati, in modo stabile uno o 2
persone a seconda della superficie, non si arriverebbe a una
maggior responsabilizzazione, mantenendo poi una squadra di
rinforzo per interventi particolari?

x

x

19.11.2021

19.08.2021

x

MG75

31.12.2022

01.08.2021

MG80

SI

Manutenzione dei
Cimiteri

18.11.2021 Si chiede una verifica specifica sullo stato di manutenzione dei
cimiteri. Se per Piazzogna la situazione è accettabile, per quello di
Vira è auspicabile una maggiore attenzione.
Per quello di S. Nazzaro non sono invece orami più procastinabili
alcuni lavori di riparazione e ripristino. Il fondo di alcuni viali
presentano tutti i dadi movimentati e fonte di grande pericolo
per chi frequenta il cimitero.
Alcuni lavori di manutenzione pure sui manufatti dei loculi
ssarebbero da eseguire a breve.
Questa richiesta, già presentata anni fa, non è mai sata eseguita a
seguito di un non specificato discorso generale di interventi sui
cimiteri, ma non concretizzato completamente.

29.11.2021

x

31.01.2022

A livello di piano finanziario sono stati disposti dei crediti per la sistemazione dei
Cimiteri negli anni 2022-2024, che permetteranno l'esecuzione delle ordinarie
manutenzioni, scaglionate durante il periodo citato.

31.01.2022
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Gestione sospesi richieste/proposte
BASSO GAMBAROGNO

NO
BG3

chiusa?

Tematica
Ex casa doganale a
Dirinella

Data
incontro
Contenuto
24.09.2018 Alcuni membri della Commissione locale desiderano eseguire un
sopralluogo per farsi un idea degli spazi a disposizione, dopo aver
discusso in modo generale su proposte di Sergio Baggio.

Competenza
Amministrazione
UTC/OC
GA KA AC

VS

MUN

Data
ricezione
03.10.2018

Data
aggiornamento
Stato evasione / osservazioni
18.10.2018
Il Presidente della Commissione locale organizzerà una visita.

04.06.2019

05.06.2019

x
23.09.2019
x

30.09.2020 Preso atto della creazione di un GdL per verificare una possibile
collaborazione con il Centro sportivo di Tenero per la creazione
di un centro velistico, si ritiene la soluzione interessante e
meritevole di approfondimento

05.10.2020

19.10.2020

x
29.03.2021
x

SI

Spiaggia per cani a
Dirinella

21.05.2019 Si chiede dove sia prevista la spiaggia per cani, se sono state
valutate opzioni alternative e se si cercherà di coordinare il tutto
con il futuro progetto della ex casa doganale.

SI

Spostamento cassone
rifiuti verdi Ranzo

21.05.2019 Si discute il possibile spostamento del container di raccolta dei
rifiuti verdi di Ranzo che, dal lato estetico sarebbe anche
giustificata, ma dal lato pratico comporterebbe soprattutto
aspetti negativi, quali maleodoranze in zona residenziale,
maggiore transito veicolare e conseguenti rumori molesti. La
Commissione preavvisa favorevolmente il mantenimento
dell'attuale ubicazione, con l'implementazione di paracarri
dissuasori a monte del container così da evitare l'accostamento
di furgoni e veicoli professionali e garantirne nel contempo
l'utilizzo dell'utenza. È inoltre auspicata l'implementazione di un
sistema di videosorveglianza.
09.09.2019 La Commissione locale ha incontrato il Municipio in data
22.08.2019 per approfondire vantaggi e svantaggi derivanti dallo
spostamento del cassone a Ranzo.
La Commissione propone di fare eseguire i lavori, alle seguenti
condizioni:
- vuotatura regolare del container anche se si dovesse riscontrare
un minore utilizzo;
- costruzione di una rampa di accesso, o scala, che ne permetta
l'utilizzo anche a persone anziane o con mobilità ridotta;
- potenziamento dell'illuminazione presso il centro di raccolta e
pure sulla strada d'accesso (in particolar modo la rampa in
direzione Dirinella);
- installazione videosorveglianza;
- introduzione limite di velocità sulla strada d'accesso, 20-30
km/h.

La Commissione indica alcuni punti per orientare un possibile sviluppo
progettuale futuro della struttura, indicando possibili utilizzi dello spazio e
possibili modalità gestionali.
Il Municipio ha preso atto degli spunti indicati dalla Commissione locale BG, che
poco si differenziano da quelli già discussi in Municipio. Anche per il Municipio
rimane prioritaria la destinazione pubblica delle adiacenze. Il Municipio a questo
punto riprenderà il tema e elaborerà un progetto da sottoporre al Consiglio
comunale per decisione.
Il Municipio si è già messo in contatto con il Centro sportivo di Tenero per
sondare la disponibilità a collaborare per un progetto condiviso. Si attende
l'incontro.
Il Municipio ha incontrato il Comitato del Regata Club Lago Maggiore, per
sondare l'interesse a promuovere un centro velico presso l'ex casa doganale di
Dirinella. I necessari approfondiemnti tecnici sono in corso e il tema sarà
approfondito nella prossima legislatura.
Il Municipio svilupperà l'idea unicamente dopo la realizzazione del bagno
spiaggia/Ostello di Dirinella.

09.07.2019

23.09.2019

06.11.2020

31.03.2022

01.04.2021

04.06.2019

08.07.2019

14.11.2021

29.11.2021

Il Muncipio non ha finora preso decisioni in merito all'eventuale realizzazione di
una spiaggia per cani, men che meno alla sua ubicazione. A tempo debito la
spettabile Commissione locale sarà nuovamente coinvolta.

31.01.2022

04.06.2019

08.07.2019

In considerazione dei costi per lo spostamento, e delle reticente avanzate, il
Municipio ha deciso di mantenere la posizione attuale con l'implementazione
delle misure suggerite, atte a garantire il corretto utilizzo del cassone dei rifiuti
verdi e a limitare gli abusi.

09.07.2019

11.09.2019

17.09.2019

Il Municipio discuterà della tematica durante la seduta del 23.09.2019:

23.09.2019

23.09.2019

Il Municipio ha discusso della tematica e con RM 1174 deciso che, in
considerazione dei costi e del progetto solo sommario, si decide di sospendere il
trasferimento del container ed incaricare l'UTC di presentare un progetto per la
sistemazione globale del punto di raccolta, da sottoporre all'indirizzo del
Consiglio comunale per la rispettiva richiesta di credito

22.10.2019

x

09.11.2021 La Commissione segnala che non condivide l'ubicazione della
futura spiagga per cani a Dirinella, suggerendo di spostarla a
Gerra, p. es. presso il vecchio bagno spiaggia.
BG35

Data di
informazione
a CL
24.10.2018

x

21.05.2019

BG32

prossimo
termine

x

09.07.2019

x

x

x

BG 53

SI

Passaggio a lago chiuso a
Ranzo

09.06.2020 Si chiede un aggiornamento in merito alla sistemazione del punto
di raccolta del verde.
30.09.2020 Considerato che è stata sistemata la ringhiera a ridosso del
container di raccolta del verde, si chiede conferma che lo stesso
non sarà a breve spostato.
09.11.2021 La Commissione chiede di riprendere lo studio per la
sistemazione del Centro rifiuti, che non può attendere al 2023
per la realizzazione.
09.06.2020 Si segnala la chiusura con cancello di un passaggio pubblico a
lago (così segnalato) a Ranzo, a cui è stato applicato un avviso di
divieto d'accesso ai cani

x

19.06.2020

19.10.2020

05.10.2020

19.10.2020

14.11.2021

29.11.2021

19.06.2020

19.08.2020

x

x

x

BG62

BG63

BG64

SI

SI

SI

SI

BG65

BG68

BG69

BG70

09.11.2021 Si segnala la presenza di un container per la raccoltta degli RSU,
prsso l'ex ristorante al Portico di Gerra, chiuso da anni presso il
quale l'utenza abbandona spesso i sacchi. Si chiede di riaprirlo o
di trovare una consona soluzione.

Cedimento strada Via
Balestra

09.11.2021 Si segnala un forte cedimento della strada cantonale in Via
Balestra, Zona Riva Blu, a 50 metri dopo il bivio per Lozzo/Via
Cheventino.
09.11.2021 Si segnala una pericolosità dei 4 dossi realizzati sulla strada
forestale che porta ai Monti di Gerra. Si chiede di effettuare le
necessarie verifiche e di intervenire.

Strada forestale Monti di
Gerra

Progetto posteggi e WC
in zona pianello
SI

SI

SI

09.11.2021 Si segnalano continue fuoriuscite di acqua dai muri a monte della
strada litoranea che d'inverno creano ghiaccio sulla strada. In
particolare una a Ranzo vicino al container del verde e una a
Gerra sulla salita in prossimità dell'ex ristorante Panorama. Si
chiede di intervenire.

Container raccolta RSU
c/o ex ristorante Portico
a Gerra

Sistemazione sentiero
"Tra monti e lago"

BG66

BG67

Fuoriuscite acqua dai
muri stradali

Informazione per
interruzione
approvvigionamento
idrico
Sistemazione Valle di
Gerra
Controllo sulla pulizia dei
sedimi privati

Trattative per
adeguamento zone
abbonamento
Arcobaleno

09.11.2021 Si segnala che un corrimano in legno sul sentiero "Tra monti e
lago", tra Sant'Abbondio e Caviano (Quinta) è marcio, pericoloso,
da sostituire.
Il Sentiero tra Caviano e Scaiano è pure da controllare, pulire e
sistemare.
09.11.2021 Si chiede un aggiornamento inerente la pianificazione dei
posteggi e del WC in zona Pianello a Sant'Abbondio, così come lo
stato delle trattative.
09.11.2021 Si chiede all'UTC di informare tempestivamente la popolazione in
caso di interrruzione dell'approvvigionamento idrico, nello
specifico nella frazione di Caviano.
09.11.2021 Si chiedono le tempistiche per la sistemazione della Valle di
Gerra, e dei danni cagionati a seguito delle forti piogge di agosto
2020.
09.11.2021 La Commissione ritiene che sul territorio il controllo sulla pulizia
dei sedimi privati sia insufficiente. Una maggiore attenzione
potrebbe risparmiare lavoro al Servizio manutenzione esterna,
con conseguente diminuzione delle spese a carico del Comune.
13.12.2021 Ben consapevoli che le trattative con FFS relative
all'adeguamento delle zone per l'abbonamento Arcobaleno sono
in atto da tempo, si chiede al Municipio di indicare se ci siano
sviluppi, rispettivamente di perseverare nel perorare la causa.

Si conferma che la sistemazione del Centro rifiuti di Ranzo è prevista e pianificata
a livello finanziario nel corso del 2023. Nell'allestimento del progetto saranno
valutate le possibili migliorie.
Si tratta del passaggio a lago prima del distributore AVIA. L'UTC è incaricato
verificare la situazione.

31.01.2022

06.11.2020

Il cancello e il divieto per cani sono il male minore. Anni fa è stato autorizzato lo
spostamento del passaggio a lago, integrandolo con i camminamenti della villa in
costruzione. Ora ci si trova ad avere un passaggio pubblico che attraversa
letteralmente i giardini privati. saranno fatte le necessarie valutazioni per
definire se lo stesso sia da mantenere o meno.

06.11.2020

29.03.2021

Espletate le necessarie verifiche è appurata la legalità del passaggio pubblico a
lago, che non ha motivo di essere soppresso.
Tramite UTC sarà richiamato il proprietario all'obbligo di lasciare aperto il
cancello, lasciando però la facoltà di vietare l'accesso ai cani (proprio perchè si
tratta di un sedime privato).
Il cancello è aperto ma il proprietario ha deciso, come suo diritto, di lasciare
affisso il cartello indicante il divieto di accesso ai cani.
La strada litoranea è cantonale. Per il tramite dell'UTC le segnalazioni sono state
inoltrate ai competenti uffici cantonali.

01.04.2021

x

BG61

06.11.2020

19.10.2020
x

29.11.2021

x

A breve si conferma che il cassone di raccolta del verde non viene spostato. Il
progetto che sarà completato a medio termine prevede lo spostamento del
cassone sotto il ponte, con i dovuti accorgimenti. Termine previsto per la
realizzazione: 2023

31.01.2022

14.11.2021

29.11.2021

31.01.2022

14.11.2021

29.11.2021

Il tema è stato approfondito per il tramite dell'UTC. Il container è di proprietà
privata ed è stato rimosso.

31.01.2022

14.11.2021

29.11.2021

Il tema è stato inoltrato ai competenti uffici cantonali per le necessarie verifiche
e, nel frattempo, evaso.

31.01.2022

14.11.2021

29.11.2021

31.01.2022

14.11.2021

29.11.2021

La strada è forestale e i dossi sono stati creati per garantire l'evacuazione delle
acque pluviali. La Sezione forestale è a conoscenza della problematica, ciò
nonostante sensibilizzeremo i competenti uffici per un possibile intervento
migliorativo, soprattutto per quanto riguarda la segnaletica verticale.
Si prende atto della segnalazione e saranno espletate le necessarie verifiche,
anche coinvolgento l'OTLMV.

14.11.2021

29.11.2021

La fase pianificatoria è terminata. Sono comunque in corso discussioni per
l'acquisizione dei terreni e la realizzazione è posticipata alla prossima legislatura.

14.11.2021

29.11.2021

14.11.2021

29.11.2021

14.11.2021

29.11.2021

L'UTC già garantisce la necessaria informazione ai fuochi interessati. L'App.
Junker, attiva dal 2020, garantise pure un'informazione immediata a tutta
l'utenza e può facilmente essere consultata anche da forestieri. Si ritiene che le
modalità d'informazione attuate siano più che sufficenti e non si prevedono altre
Il Consiglio comunale ha approvato i crediti nella seduta del 25.10.2021. con la
crescita in giudicato (metà gennaio 2022) si procederà con i necessari appalti ed
è presumibile la realizzazione delle opere ancora entro l'estate prossima.
L'UTC garantisce un controllo regolare delle prorpietà private adiacenti al suolo
pubblico, intimando puntualmente con specifici ordini di sistemazione. Non
sempre i proprietari e i privati reagiscono con l'auspicata solerzia. L'utenza è
invitata, in futuro, a segnalare direttamente all'UTC le situazioni problematiche.

22.12.2021

31.01.2022

x

x

x

x

30.06.2022

31.01.2022

31.12.2025

31.01.2022

x

x

x

x

x

x

Il Municipio ha perorato la causa. La comunità tariffale Arcobaleno ha purtroppo
a più riprese confermato che una modifica nel piano delle zone non è possibile.
Parallelamente si ricorda che, per il tramite del Regolamento comunale sugli
aiuti ai domiciliati, è previsto il completo rimborso della zona tariffale
"aggiunta".

31.01.2022

30.06.2022

31.01.2022

31.01.2022

31.01.2022

BG71

BG72

BG73

BG74

SI

SI

SI

SI

Nuovo punto luce al
parcheggio Monti di
Gerra e ripristino IP

Realizzazione posteggi
per invalidi

Nuovi punti luce sulla
strada cantonale

Moderazione traffico a
Caviano

13.12.2021 Si chiede al Municipio, visto e considerata la residenza tutto
l'anno, di posizionare un punto luce al parcheggio che serve i
Monti di Gerra e di ripristinare anche durante il periodo
invernale l'illuminazione pubblica (che viene dismessa)

31.01.2022

Come già risposto nella trattanda BG49, nuovi punti in fuori zona edificabile non
vengono posati in base al Piano luce approvato dal Consiglio comunale.
Medesima condizione è dettata per l'accensione dell'IP durante il periodo
invernale, che vale per tutti i Monti.
Ricordiamo inoltre che, a partire da quest'anno, il proprietario della strada
(Ufficio del demanio forestale) ha deciso che la stessa è formalmente chiusa nel
periodo invernale, declinando ogni responsabilità in caso di utilizzo e/o incidenti.

31.01.2022

22.12.2021

31.01.2022

31.01.2022

22.12.2021

31.01.2022

Si precisa che di prinicipio i posteggi per invalidi possono essere utilizzati
esclusivamente per invalidi e non da altri utenti, siano essi privati o personale
per l'aiuto domiciliare.
Attualmente, non sono previsti investimenti per la creazione di nuovi stalli in
territorio di Caviano.
A piano finanziario è previsto entro il 2024 un intervento di posa delle
canalizzazioni dalla curva sopra il sottopasso ferroviario (Proprietà Hilti) fino
all'abitazione citata del Signor Bianchi. In quell'ambito, vi sarà una messa a
norma pure dell'IP.

22.12.2021

31.01.2022

È stato allestito uno studio preliminare che ha interessato il comprensorio del
Gambarogno e la possibilità di implementare nuove zone a traffico moderato, in
nove comparti specifici. Secondo le priorità d'investimento di legislatura, ad oggi
non è intenzione del Municipio di procedere con un approfondimento dello
studio preliminare nel comparto di Caviano.

22.12.2021

31.01.2022

L'UTC espleterà le necessarie verifiche e adotterà le misure che si impongono.

22.12.2021

31.01.2022

Il Comune dispone di 3 apparecchiature radar amico che, a rotazione, sono
posate su tutto il comprensorio, seguendo una campagna di sensibilizzazione nei
punti nevralgici (p. es. in zona scuole). Certamente è possibile valutare,
coerentemente con le necessità delle campagne di sensibilizzazione, una più
estesa frequenza nelle frazioni del Basso Gambarogno.

x

Si segnala la mancanza di posteggi per invalidi in territorio di
Caviano, che potrebbero pure essere utilizzati dal personale
dell'aiuto domiciliare durante i mesi estivi.

Si chiede di espletare un sopralluogo a Caviano per valutare la
possibilità di implementare nuovi punti luce sulla strada
cantonale; dal sottopasso ferroviario fino all'abitazione del
Signor Bianchi, infatti, è una zona buia.

22.12.2021

x

x

Si chiede di valutare una moderazione del traffico in zona
negozietto a Caviano
x

BG75

BG76

SI

Segnalazione difficoltà di
visuale per vegetazione

Si segnala una situazione di pericolo, dove le palme sulla
proprietà dei Signori Ueli impediscono la visuale a chi,
proveniente da Ranzo paese, si immette sulla strada cantonale

Posa radar amico

Si chiede di valutare la posa del radar amico, con maggiore
frequenza nelle frazioni del Basso Gambarogno

31.01.2022

31.01.2022

31.03.2022

31.01.2022

x

x

31.01.2022

COMMISSIONI LOCALI
Gestione sospesi richieste/proposte

31.01.2022 15:30

INDEMINI

NO
IN36

chiusa?

Tematica
Tinteggiatura Casa degli
artisti

Data
incontro
-

Contenuto
Si chiede di valutare il tinteggio della Casa degli artisti

-

IN37

WC invalidi c/o fermata
bus di Indemini

Competenza
Amministrazione
UTC/OC
GA KA AC

VS

MUN
x

Data
ricezione
11.06.2019

x
x
x

19.07.2019 Fausto Domenighetti chiede di implementare un WC per invalidi
Assemblea presso la fermata del bus di Indemini

x

19.07.2019
Assemblea

Data
aggiornamento
Stato evasione / osservazioni
11.06.2019
L'UTC è incaricato di espletare le necessarie valutazioni di intervento, e le tempistiche
esecutive in considerazione dell'avvio della stagione turistica.
15.07.2019
Sono in corso le valutazioni da parte dell'UTC.
25.02.2020
Espletate le necessarie verifiche, l'intervento verrà realizzato nel corso del 2020.
19.10.2020
A causa di contingenze particolari (situazione sanitaria) l'intervento slitta al 2021.
30.09.2019
L'UTC verificherà la possibilità di implementare un WC per invalidi, nella struttura esistente.

20.11.2019

Attività assegnata internamente all'UTC per verifica.

19.10.2020

A causa di contingenze particolari (situazione sanitaria) l'intervento slitta al 2021.

Prossimo
termine

31.03.2022

Data di
informazione
a CL
09.07.2019
22.10.2019
28.02.2020
06.11.2020
22.10.2019

09.12.2019

x
x
IN46

31.03.2022

06.11.2020

