COMMISSIONI LOCALI
Gestione sospesi richieste/proposte

22.10.2019 14:16

ALTO GAMBAROGNO

NO
Tematica
AG1 Indicazioni stradali per
Strada Montecenerino

AG2

Smantellamento
Posteggio Pfister - SUD

Data
incontro
Contenuto
12.10.2016 È riscontrata la mancanza di segnaletica verticale che indica
l’accesso alla strada del Montecenerino. Se si arriva dalla
cantonale non si sa dove andare.

Data
aggiornamento
Stato evasione / osservazioni
22.05.2018
Comandati cartelli in accordo con il Comune di Monteceneri. In attesa della consegna e della posa

29.08.2018
22.05.2018

21.02.2018

29.08.2018

16.11.2018

03.04.2019
29.05.2019

29.05.2019
23.09.2019

21.02.2018 In Via in Paes a Quartino, direzione Cadenazzo, l’incrocio con il
AG3 Moderazione traffico a
trasporto pubblico risulta difficoltoso a causa dei posteggi e della
Contone - Incrocio
moderazione del traffico.
Autopostale in Via in Paes

22.05.2018

Moderazione zona 30 a
Contone e Quartino e
lotta al traffico
parassitario – stato
progetto

07.05.2018 Chiediamo punto della situazione sulle misure di moderazione del
traffico in quel di Contone e le misure per limitare traffico
parassitario in quel di Quartino;

25.06.2018

Interventi su
moderazione traffico
Contone

??.03.2019 Sono proposti i seguenti interventi:
- Via Centrale, intervenire con fascia rossa e posa paletti tra
Piazza Monteceneri e ex Hotel Centrale.
- Incrocio Via Centrale/Piazza Centrale da rivedere la posa dei
paletti.
- Segnalare, in generale su tutto il territorio, i paletti con strisce
bianche orizzontali.
- Verificare ed eventualmente implementare la segnaletica 30
orizzontale.
Si chiede al Municipio di organizzare un incontro per esporre nel
dettaglio le richieste.

27.03.2019
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La segnaletica è stata posata.
La licenza edilizia rilasciata prevede quale condizione lo smantellamento del vecchio posteggio. La Mobili
Pfister conosce perfettamente tale condizione, non impugnata. L'UTC ha nuovamente sollecitato l'istante
in licenza a dare seguito a tale condizione.
Sarà organizzato un incontro con i responsabili della Mobili Pfister SA nella seconda metà del mese di
novembre 2018 per definire le modalità di intervento atte allo smantellamento del posteggio in oggetto .
L'incontro si è nel frattempo tenuto: si sono stabilite delle tappe che permetteranno di capire l'iter per lo
smantellamento. A breve sarà inoltrata la domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione; si
ipotizza di creare un vivaio.
La prima tappa di ripristino è stata eseguita. A breve verrà avviata una domanda di costruzione per i
restanti interventi.
Durante l'incontro il Municipio ha confermato che è pendente presso il Cantone una domanda di
costruzione per insediare un vivaio.
La domanda di costruzione non è ancora stata presentata in via definitiva. Il Municipio ha incontrato 24
settembre 2019 la Direzione Mobili Pfister. Le trattative sono in corso.
L'implementazione del progetto di moderazione del traffico è terminata. Si ricorda che per Legge dopo un
anno bisogna fare una riverifica delle misure di moderazione adottate e se del caso adottare nuovi
provvedimenti. L'obbiettivo del progetto di moderazione del traffico è quello di ridurre la velocità e
dissuadere l'utilizzo della strada da parte di automobilisti che non vogliono transitare dalla strada
cantonale.
I lavori per l’implementazione delle Zone 30 a Contone e Quartino sono terminati; si riporta alla
comunicazione del 29.05.2018. Insieme con le misure riportate ai punti AG12 e AG13, come pure con
l’inserimento della limitazione al transito in via Baragie a Contone, e la futura implementazione del Piano
di mobilità scolastica (inizio a fine giugno 2018, realizzazione entro fine agosto 2018), si ritiene di aver
dato un chiaro segnale per dissuadere l’utilizzo parassitario delle strade.
Il progetto di moderazione del traffico implementato è stato oggetto di verifiche e approvazioni da parte
degli organi competenti cantonali. Come previsto dalla Legge applicabile, dopo un anno
dall'implementazione delle misure di moderazione, vi è l'obbligo di espletare delle verifiche sull'efficacia
delle misure implementate. Se del caso, possono essere ipotizzati nuovi correttivi. Diverse proposte
formulate dalla vostra spettabile Commissione locale sono già state evase con precedenti comunicazioni
ai diversi interessati.
Il Municipio presenzierà con una delegazione ad uno dei prossimi incontri della Commissione AG.

AG4 Segnaletica in Zona 30 a
Contone

AG5 Posteggio Ex-Variel

AG6 Progetto EcoCentro
Contone

EcoCentro Contone e
sedime vecchie scuole

21.02.2018 Verificare la segnaletica all’interno della Zona 30 di Contone:
- presenza di cartelli posteggi senza limitazione oraria 4h;
- in Zona Chiesa-Vigneto Scettrini, un cartello stradale di
limitazione velocità è posizionato al contrario;
- non è ancora stata rimossa la segnaletica orizzontale in Via
Chiossascio.

22.05.2018

Problema evaso. Si rileva che c'è un cittadino che si diverte a continuamente girare il cartello della
segnaletica (dietro il vigneto Scettrini).

07.05.2018 il cartello stradale è sempre ancora girato!!!!!

25.06.2018

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

22.05.2018

07.05.2018 Multe parcheggi zona ex Variel non ci riteniamo soddisfatti della
risposta: chiediamo delucidazioni

25.06.2018

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?

29.08.2018

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

01.02.2019

Si evidenzia che il cartello stradale è stato a più riprese riposizionato e fissato e, purtroppo, poco si può
contro la perseveranza di pochi ignoti. Si invita gli spettabili Commissari a segnalare tempestivamente
ulteriori manomissioni della segnaletica.
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.
E’ stato realizzato un progetto di massima del posteggio previsto a PR, sul sedime indicato, che ha
permesso di avviare la causa di esproprio del terreno presso il Tribunale delle espropriazioni di Lugano,
tutt’ora in essere.
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.
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.

??.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.

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.

29.05.2019 Durante l'incontro con 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.

08.07.2019

Il Municipio informa che si andrà in Consiglio comunale entro 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.

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
??.03.2019 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.

Preso atto con RM 375/2018. Nessuna risposta.

25.06.2018

25.03.2019
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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.

Sistemazione provvisoria
EcoCentro Contone

AG7 Sentiero "Curva Luiselli Monte Pioda"

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
videosorveglianza)

08.07.2019

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.

26.04.2014 Aggiornamento pendenza" Commissione di Frazione"

25.06.2018

La questione è stata trattata in passato a più riprese e la conclusione è sempre stata la medesima, ossia
che il richiesto collegamento non rientra nella rete dei sentieri escursionistici riconosciuta dal Cantone e
quindi genera eccessivi oneri a carico del Comune, sia per il ripristino sia per la successiva manutenzione.
Ciò non di meno, notizia del mese di maggio scorso, la manutenzione di questo sentiero sarà in futuro
garantita dal Consorzio manutenzione arginature e interventi di premunizione forestale del Monte Ceneri.
Per questo, abbiamo incaricato l’Antenna ERS di valutare una soluzione per collegare il sentiero esistente,
che sale dalla Chiesa di Contone e si collega al sentiero Curva Luiselli-Monte Pioda, come pure un possibile
raccordo con la Strada Regina. Non appena saranno disponibili aggiornamenti, la Commissione sarà
informata.

20.08.2018 Si informa in merito ai recenti incontri per discutere del ripristino
del sentiero "Curva Luiselli - Monte Pioda"

18.10.2018

Si riassume quanto discusso: il tracciato sarà realizzato dal Comune in concomitanza con la sostituzione di
una condotta AP, e il CMMC si occuperà degli iniziali lavori di pulizia dei sedimi. La successiva
manutenzione competerà al Comune. I Signori Heeb e Tognacca preavvisano favorevolmente il nuovo
tracciato del sentiero.
Il Sentiero è stato realizzato e la formalizzazione delle servitù per il nuovo tracciato è in fase conclusiva. La
trattanda può ritenersi evasa.
Secondo accordi sottoscritti con le FFS, nell’ambito del progetto di potenziamento delle infrastrutture
ferroviarie, a voi noti, la strada in Via Limedi è oggi utilizzata quale area/pista di cantiere e potrà essere
ricostituita allo stato antecedente solo a lavori conclusi. Il Comune non ha alcuna possibilità di anticipare o
accelerare la sistemazione descritta.
In data 30.11.2017 abbiamo scritto: “…si chiede al signor Silvio Leoni di indicare nello specifico quale siano
le aspettative di riconoscimento…” siamo tutt’ora in attesa di un riscontro.

03.04.2019
AG8 Sistemazione strada Via
Limedi

22.06.2017 Aggiornamento pendenza" Commissione di Frazione"

25.06.2018

AG9 Contone, recupero
vigneti in collina

19.10.2017 La prossima riunione proporremo nel dettaglio un encomio al
signor Urs Hauser per il recupero dei vigneti zona collinare
Contone.

25.06.2018

23.07.2018

AG10

Sistemazione sedime ex
Banca Raiffeisen

13.12.2017 Aggiornamento pendenza" Commissione di Frazione"

25.06.2018

16.11.2018

03.04.2019
23.09.2019
AG11 Completazione
illuminazione natalizia

13.12.2017 Aggiornamento pendenza" Commissione di Frazione"

25.06.2018
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Il Municipio ha preso atto della richiesta, preavvisando favorevolmente un riconoscimento per il lavoro
svolto e decidendo di organizzare un evento il 12.10.2018. Contattare direttamente il Signor Hauser Urs
per organizzare un incontro/visita della struttura aziendale/aperitivo. Preparare un riconoscimento
scritto. Parteciperanno il Municipio, il Segretario/Vice Segretario, e una delegazione della Commissione
locale Alto Gambarogno
Non esiste più nessuna convenzione valida; anche i presupposti e le autorizzazioni che l’ex Comune di
Contone aveva chiesto, per realizzare un’area di gioco, non sono più valevoli. L’UTC sta tentando di
contattare gli attuali proprietari per capire quali intendimenti abbiamo su questo sedime, rispettivamente
se esiste ancora la possibilità di cessione. In ogni caso, anche nel caso di disponibilità da parte dei privati,
sono riservate le competenze del Consiglio comunale.
In data 09.11.2018 il Municipio ha incontrato il rappresentante del proprietario del sedime mapp. no. 166
RFD Contone che si è dichiarato nel frattempo disposto a cedere per scopi pubblici parte del mappale al
Comune e il Municipio ha deciso di procedere all'acquisizione. In seguito si procederà ad una
sistemazione/manutenzione del terreno.
La formalizzazione del trapasso di proprietà al Comune è in fase conclusiva, la manutenzione sarà
effettuata ordinariamente da parte del Servizio di manutenzione esterna.
Gli aspetti di proprietà sono stati chiariti. Il Municipio sottoporrà probabilmente in dicembre un MM al
Consiglio comunale per la sistemazine del sedime, al mapp. 166 RFD.
Il concetto delle luminarie Natalizie è stato realizzato e concluso; al momento non sono previsti ulteriori
potenziamenti; il progetto è stato sviluppato per dare uniformità all’illuminazione nelle varie frazioni, con
particolare attenzione anche al risparmio energetico legato alla tipologia e al numero delle luminarie.

AG12 Strada contro montagna,
Quartino-Luserte

19.02.2018 Chiediamo se è vero che verrà posizionata una barriera per
limitare il traffico parassitario su questo tratto di strada o se sono
state prese in considerazione altre misure.

AG13 Semaforizzazione della
strada cantonale
Quartino-Cadenazzo

07.05.2018 Ribadiamo la nostra perplessità per quel che concerne la futura
semaforizzazione della strada cantonale: riteniamo che sarebbe
stato indicato un periodo di prova prima di provvedere alla
rimozione delle rotonde. Questo per valutare il reale beneficio
della misura. Chiediamo se è già conosciuta la tempistica dei
lavori.
07.05.2018 Dopo ulteriore contatto con il Dir. Signor Uccelli delle SM di
Cadenazzo, tramite Sandra Porta, lo stesso ha rinunciato
definitivamente a ripitturare il sottopasso. Visto l’attuale stato
“deprimente "della pittura chiediamo il ritinteggio dei muri.

AG14

Sottopasso a Contone

25.06.2018

29.08.2018
25.06.2018

Sono state adottate misure di segnaletica verticale che prevedono la chiusura della tratta, con le eccezioni
del caso (agricoli, biciclette, e smaltimento verde il sabato). La pratica è attualmente in pubblicazione e la
misura dovrebbe essere messa in atto durante l’estate (previsto luglio 2018). Corrisponde al falso
l’indicazione della posa di una barriera.
La segnaletica verticale di limitazione al transito è stata posata.
Il Municipio ha mostrato in più occasioni le sue perplessità in merito al progetto presentato dal Cantone e
le ha espresse formalmente in sede di consultazione, in collaborazione con i colleghi del Comune di
Cadenazzo. È importante ricordare che il Cantone è l’Autorità competente per questo progetto e la
tematica è stata a più riprese approfondita. In data 18 giugno il Gran Consiglio ha negato il credito per la
realizzazione del progetto e quindi lo stesso è sospeso, in attesa di sviluppi.

25.06.2018

Si prende atto e si eseguiranno delle verifiche sulla necessità o meno di procedere ad un ritinteggio delle
superfici. È necessario considerare possibili futuri sviluppi inerenti il progetto cantonale che interessa la
riorganizzazione del comparto (fermate bus, rampe di accesso, ringhiera, ecc.).

03.04.2019
23.09.2019

I costi per il ritinteggio sono in fase di elaborazione, seguiranno ulteriori indicazioni.
I lavori di ritinteggio sono stati eseguiti grazie alla preziosa collaborazione e coordinazione di Silvio Leoni.

25.06.2018

Si chiede di meglio specificare la richiesta poiché non si comprende la bontà della soluzione proposta.

20.07.2018

l'UTC è informato di quanto "esposto" dal signor Silvio Leoni e verificherà le possibili varianti per risolvere
la problematica degli automezzi che imboccano Via Ramello per poi trovare il passaggio chiuso dalla
ferrovia. Una variante potrebbe essere l'implementazione di una specifica segnaletica verticale.

22.12.2018

Il Presidente della Commissione locale AG conferma l'impossibilità di modificare il nome della strada. La
trattanda è quindi evasa.

07.05.2018 Considerato che questo sentiero è fruibile frequentemente, visto
che la manutenzione annuale è eseguita dal CCFT e che
attualmente è ostruito parzialmente dalla vegetazione,
chiediamo, visto l’uso da parte della popolazione, se il Comune
può intervenire con un’ulteriore minima manutenzione.

25.06.2018

Il Comune non prevede una manutenzione aggiuntiva, per quanto di nostra competenza. Ciò non di meno
segnaleremo al Consorzio correzione fiume Ticino la necessità di intensificare la manutenzione
rimuovendo la vegetazione presente.

AG18 Fermata bus Centro
Luserte, dir. Bellinzona ostruzione passaggio

07.05.2018 Segnaliamo che tra la fermata ed il centro c’è un piccolo sentiero
in piode percorso dai pedoni. Ci è stato segnalato che allo sbocco
del sentiero sul sedime Luserte spesso sono parcheggiati dei
veicoli che vanno ad ostruirlo. Chiediamo se è possibile fare in
modo che il passaggio resti libero ( in modo particolare per chi si
muove con passeggini e carrozzelle).

25.06.2018

Trattandosi di una proprietà privata, si è provveduto a segnalare la problematica all’Amministrazione
dello stabile, la quale provvederà alle necessarie verifiche e adotterà i necessari provvedimenti.

AG19 Contone, Via Ortascio rimozione materiale e
veicolo in disuso

07.05.2018 Su un sedime privato (un boschetto) adiacente al riale della
bonifica, da più mesi è parcheggiata una vettura Jeep senza
targhe più altro materiale diverso. Chiediamo se questa
situazione può essere tollerata.
07.05.2018 Chiediamo di valutare la possibilità di un intervento, anche
minimo, di rifacimento del manto stradale

25.06.2018

Si informa che è stato emanato un ordine di ripristino del sedime. La procedura seguirà ora quanto
previsto a norma di legge.

25.06.2018

Informiamo che nell’ambito della manutenzione annuale sono stati eseguiti di recente degli interventi
minimi necessari. In considerazione dell’utilizzo esiguo della strada, al momento non sono previsti
ulteriori interventi.

AG15 Via Ramello a Contone

AG16 vedi posizione AG32
AG17 Sentiero Trodo, sponda
sinistra

AG20 Contone, interventi
strada dietro ChiesaCadenazzo

07.05.2018 Il passaggio a livello di via Ramello a Contone è stato chiuso da
lungo tempo mediante sbarramento verticale in pietra.
Considerato che ancora a oggi vi sono dei fruitori che imboccano
via Ramello dalla rotonda Lipo per poi trovare la strada “chiusa”,
chiediamo che il Municipio valuti la possibilità di cambiare il
nome della strada, che si dirama dalla rotonda LIPO, da via
Ramello in via Limedi, attuale sbocco naturale di via Ramello.
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AG21

Manto stradale Contone

18.06.2018 Si chiede al Municipio, se già non viene fatto, in caso di lavori da
parte di privati sulle strade comunali (allacciamenti acqua,
fognature ecc.), di occuparsi dell'assegnazione dei lavori di
riasfaltamento con relativa fatturazione.

23.07.2018

Le procedure di riasfaltatura in caso di lavori sulle strade comunali sono regolate internamente all’UTC già
da diversi anni. Se vi sono casi particolari, che magari sono stati dimenticati, vi invitiamo a volerceli
segnalare.

20.08.2018 Si chiede all'UTC di eseguire un sopralluogo per verificare la
situazione.

03.10.2018

20.08.2018 Si chiede di indicare se è il comune che, a spese dei privati, fa
eseguire i rappezzi o, in caso negativo, di indicare quale sia la
procedura.

03.10.2018

Di recente è stato eseguito un sopralluogo di verifica inerente le condizioni del manto stradale, non
riscontrando particolari problemi. Si evidenzia che ci sono ancora cantieri in esecuzione e il rappezzo
provvisorio sarà in seguito sistemato.
Di principio quando una persona ha la necessità di aprire il manto stradale comunale per lavori particolari
deve compilare l'apposito formulario. Viene quindi rilasciata un'autorizzazione a precise condizioni da
rispettare. A lavori eseguiti il rappezzo deve essere eseguito a norma dal privato. Se il lavoro non è
eseguito a norma, il Comune procede con un richiamo e, qualora non fosse sistemato, si procede con
l'esecuzione d'ufficio addebitando le spese al privato.
Se vi è una rottura legata al servizio di approvvigionamento idrico (dorsale o allacciamento privati), i
rappezzi vengono eseguiti dall'Ente pubblico, addebitando le spese al privato.

AG22 Transito sul piano e
autorizzazioni

18.06.2018 Segnaliamo problemi con i divieti di circolazione sul piano. Per i
privati che vivono e/o lavorano in quella zona risulta difficile
convivere con questi divieti. Alcuni hanno già ricevuto multe. Si
chiede se il Comune può provvedere a rilasciare a queste persone
dei lasciapassare . A tal proposito chiediamo se risponde al vero
che il Cantone ha dato mandato al Comune di Gambarogno di
risolvere la questione.

23.07.2018

Purtroppo non risulta possibile rilasciare, da un profilo del diritto stradale, dei permessi. Il cartello è molto
chiaro: l’accesso ad un proprio fondo o ad una azienda/ditta ubicata nel tratto in cui vige il divieto di
transito, può avvenire senza contravvenire alle disposizioni. Ad esempio tutti i dipendenti dell’Officina
Rigamonti SA, o eventuali clienti e fornitori, possono accedere in ogni momento allo stabile. Si tratta di
diverse centinaia di persone in un anno. È opportuno indicare che chi è stato multato, ha palesemente
infranto il divieto, non ottemperando le disposizioni. Confermiamo che corrisponde al vero che il
Dipartimento del territorio ha imposto l’introduzione delle limitazioni di transito, in applicazione alle
nuove normative del PUC Piano di Magadino. Il Municipio ha quindi implementato la necessaria
segnaletica, atta anche a limitare il traffico parassitario. Consapevoli delle limitazioni volute,
probabilmente sollecitato dall’utenza, un altro ufficio del Dipartimento del territorio ha in seguito
richiesto al Comune di rilasciare dei permessi personalizzati, richiesta che da un profilo giuridico, nonché
pratico, non può essere implementata.

AG23 Griglia strada salita verso
la Chiesa di Contone

18.06.2018 Segnaliamo che la griglia inizio salita Chiesa di Contone non è
stabile, problematica già segnalata a suo tempo ( vedi verbale
22.06.2017 e risposta Municipio 3.8.2017). Chiediamo se
l’intervento è stato effettivamente eseguito in quanto ancora
instabile.
20.08.2018

23.07.2018

L’UTC è incaricato di espletare le necessarie verifiche.

18.10.2018

18.06.2018 Segnaliamo che due coperchi di tombini a Contone nella curva di
Via Chiossascio (zona palazzine mattonelle rosse) sono
traballanti.
20.08.2018

23.07.2018

Esperite le necessarie verifiche, si informa che le sistemazioni saranno eseguite nell'ambito degli
interventi di manutenzione ordinaria previsti nel 2019.
L’UTC è incaricato di espletare le necessarie verifiche.

AG24 Sistemazione chiusini
curva Via Chiossascio,
Contone

AG25 Rifacimento strada
cantonale ContoneMagadino

18.06.2018 Semaforizzazione strada cantonale: qualora dovessero rimanere
le rotonde chiediamo al Municipio di rendersi promotore per il
rifacimento del manto stradale con materiale fonoassorbente in
territorio di Contone e Magadino, fino zona Centro Luserte.

18.10.2018
04.06.2019
23.07.2018
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Esperite le necessarie verifiche, si informa che le sistemazioni saranno eseguite nell'ambito degli
interventi di manutenzione ordinaria ad inizio primavera 2019.
I chiusini in via Chiossascio a Contone sono stati sistemati.
La sistemazione della strada cantonale compete il Cantone. A titolo informativo il Cantone, in qualità di
proprietario della strada fino alla fine del 2019, ha già pubblicato un progetto per il risanamento fonico
stradale che considera la strada da Contone a Magadino, per i comparti ubicati in zona edificabile. In
teoria, in base al diritto federale sull’OIF, i lavori devono essere realizzati entro cinque anni
dall’ottenimento del permesso. La Confederazione che diventerà proprietaria della strada a partire dal
2020 subentrerà quindi per tale incombenza. Il Comune ha sostenuto con fermezza l’inserimento di tali
progetti, che permettono una sensibile riduzione di immissioni foniche a vantaggio della popolazione. Il
Municipio, allo stadio attuale, non ha la facoltà di influenzare i termini esecutivi delle opere.

AG26 Pulizia riale Molina Magadino

AG27 Posteggi in Via
Pedemonte - Quartino

AG28 Controlli di velocità Via in
Paes - Quartino

AG29 Assemblea Municipiopopolazione

??.03.2019 La Commissione locale auspica finalmente il rifacimento del
manto stradale tra la Lipo e Luserte.
Questo con semafori si o semafori no! Non è ipotizzabile di
convivere con questo stato ancora per 15 anni in attesa del
collegamento A2-A13.
18.06.2018 Riale Molina Magadino segnaliamo che il letto del riale è da
liberare e pulire dalla vegetazione.

27.03.2019

Il Municipio si è espresso a più riprese sul tema, indipendentemente dalla votazione su Referendum
cantonale per lo stanziamento di CHF 3.3 MIO per la semaforizzazione della tratta stradale. Attualmente
di competenza cantonale, a partire dal 01.01.2020 la stessa diventerà federale.

23.07.2018

Le opere di pulizia sono previste nell’ambito del programma di manutenzione annuale. Il ritardo
nell’esecuzione dei lavori è da imputare alle avverse condizioni metereologiche che hanno caratterizzato
la primavera, causando ritardi esecutivi. Nel frattempo, l’alveo del riale Molina è stato pulito.

18.06.2018 Chiediamo se ė permesso parcheggiare sul sedime stradale tra
casa Blank e casa Zeli Quartino: abbiamo constato (Sabrina Fiala)
che a volte la strada viene utilizzata quale zona parcheggio da
parte di privati che hanno costruito le nuove case.

23.07.2018

Trasmettiamo la tematica, per competenza e per i necessari controlli, alla Polizia Intercomunale del Piano.

29.08.2018

La Polizia intercomunale del Piano informa che sulla Via Pedemonte non risulta sia possibile parcheggiare
veicoli sulla strada, anche in considerazione del fatto che vista la larghezza, risulterebbe difficoltoso il
transito. I sedimi adiacenti alla strada sono di competenza privata. Ciò nonostante, saranno effettuati dei
controlli mirati. In caso di infrazioni, si invita la popolazione a contattare direttamente la Polizia
intercomunale del Piano per un pronto intervento.

23.07.2018

Trasmettiamo la tematica, per competenza, alla Polizia Intercomunale del Piano.

29.08.2018

Sulla Via in Paes (Zona 30) nel 2018 la Polizia Intercomunale del Piano ha effettuato 2 controlli, con 33
infrazioni di lieve entità.
Da quando è stata implementata la Zona 30, in occasione dei vari controlli, le infrazioni sono state 255
(poche quelle gravi).
Si segnala inoltre che l'UTC ha a più riprese posato il sistema radar amico per sensibilizzare l'utenza al
rispetto delle velocità.
È previsto un incontro con la popolazione, ma la data non è ancora stata agendata. Appena possibile
trasmetteremo maggiori informazioni.

18.06.2018 Chiediamo quanti controlli di velocità e quante multe sono state
emanate a Quartino in via in Paes dal momento dell' introduzione
dei 30 km orari.

18.06.2018 Chiediamo al Municipio se ha in previsione un incontro con la
popolazione di Contone- Magadino. La commissione propone l'
incontro tra novembre e dicembre.

23.07.2018

30.07.2018
AG30 Scarsa visuale incrocio
Contone

AG31 Posteggi vecchie scuole
Contone
AG32

Eco centro Cadepezzo

20.08.2018 Si segnala una situazione di scarsa visuale tra Via Limedi e Via
Ortascio a Contone, a causa di una siepe "non a norma"

03.10.2018

20.08.2018 Si chiede se e quando saranno sistemati i posteggi presso le
vecchie scuole di Contone
07.05.2018 Considerando il dibattito sorto in sede di consiglio comunale
attorno all’ Eco centro proponiamo al Municipio di indire una
serata informativa nel quartiere di Cadepezzo per valutare con i
suoi abitanti il reale bisogno. Nel corso della serata gli abitanti
dovrebbero così esprimere la loro volontà di avere o meno un
Eco centro. Questo potrebbe essere un punto di partenza per la
rivalutazione dei contenuti come richiesto in sede di CC

RM 930/2018: È organizzato l'incontro con la popolazione, martedì 20.11.2018, alle ore 20:00, presso il
Salone comunale di Magadino.
A breve saranno effettuate le necessarie verifiche e, se del caso, saranno adottate le necessarie misure.

08.04..2019
18.10.2018

La siepe è stata potata entro i parametri e la visuale è ritornata nella norma.
Non è intenzione del Municipio procedere con una sistemazione dei posteggi presso le vecchie scuole di
Contone. È stata unicamente sistemata l'IP nell'ambito dei percorsi di mobilità scolastica.

25.06.2018

L’eco centro di Cadepezzo, contrariamente a quanto proposto dalla Commissione Opere Pubbliche e
Pianificazione, non sarà smantellato ma mantenuto nello stato attuale, con le dovute manutenzioni e
pulizie. Per contro, i previsti lavori di completo rifacimento sono sospesi e il concetto generale sul sistema
di deposito/smaltimento sarà riesaminato, sull’intero territorio comunale, dalla speciale Commissione
municipale ad hoc, istituita dopo il recente referendum.
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Si informa la Commissione locale AG in merito all'intenzione del
Municipio di smantellare l'EcoCentro di Cadepezzo, come indicato
dalla Commissione delle Opere Pubbliche, chiedendo una presa di
posizione alla Commissione locale AG
04.10.2018 La Commissione locale trasmette le osservazioni inerenti lo
scritto del Municipio del 12.09.2018

12.09.2018

Si attende la presa di posizione della Commissione locale in merito allo scritto del 12.09.2018

29.10.2018

Il Municipio decide di attendere eventuali sviluppi e approfondimenti che scaturiranno durante gli incontri
con la popolazione, sia di competenza del Municipio che di competenza della Commissione locale.

07.12.2018

Dagli incontri con la popolazione con la Commissione locale e con la Popolazione non sono giunti spunti
supplementari. Il Municipio deciderà prossimamente su come procedere.
Il Municipio ha licenziato un messaggio all'attenzione del C.C. per una richiesta di credito per la
sistemazione dell'attuale EcoCentro con una soluzione meno costosa. Il C.C. del 7 ottobre 2019 ha
accettato il contenuto del MM.
Su richiesta della Commissione, sono riservati i seguenti spazi per l'incontro Commissione-popolazione:
- Contone: Istituto scolastico;
- Magadino: Salone comunale.
A breve sarà allestito il volantino da trasmettere ai fuochi delle Frazioni interessate, circa 3 settimane
prima.
Il Municipio autorizza l'organizzazione di una panettonata per entrambi gli incontri, per una spesa globale
di CHF 600.00; presentare i giustificativi di spesa ai Servizi finanziari per il rimborso.

23.09.2019

AG33 Incontro con la
popolazione

04.10.2018 È chiesto un preavviso per gli incontri Commissione-popolazione:
- Contone, 12.12.2018, ore 20:00;
- Magadino, 19.12.2018, ore 20:00.
È chiesta la possibilità di organizzare una panettonata per
entrambi gli incontri, con un preventivo globale di spesa di CHF
600.00.

AG34 Aggiornamento recapiti
posta elettronica CL

AG35 Incuria nella gestione dei
cestini RobiDog a
Orgnana

29.10.2018

25.10.2018

20.11.2018 Il Signor Rolando Maienberg lamenta una situazione di incuria
Assemblea nella gestione dei cestini RobiDog a Orgnana, e chiede di
verificarne la funzionalità

03.12.2018

04.12.2018

03.01.2019

AG36 Rimozione contenitore
RSU Ronco-Orgnana

20.11.2018 Il Signor Rolando Maienberger lamenta la rimozione del
Assemblea contenitore dei rifiuti RSU a Ronco-Orgnana, zona Cappelletta, e
ne chiede il ripristino.

03.12.2018

04.12.2018

AG37 Chiusino instabile sulla
cantonale, mapp. 748
Magadino

20.11.2018 La Signora Ursula Pflugshaupt lamenta disagi nel continuo
Assemblea transito di veicoli pesanti. Nello specifico segnala un chiusino
danneggiato e instabile, vicino al dosso adiacente il mapp. 748
Magadino

03.12.2018

Sono stati implementati i seguenti indirizzi mail, pubblicati sul sito internet e con le deviazioni ai rispettivi
presidenti di Commissione:
AG - frazione.ag@gambarogno.ch
MG - frazione.mg@gambarogno.ch
BG - frazione.bg@gambarogno.ch
Indemini - frazione.indemini@gambarogno.ch
Si incaricherà l'UTC di effettuare le necessarie verifiche.

Dalle verifiche effettuate si è riscontrato che l'unico RobiDog non in ordine è quello situato presso la
chiesetta del Patriziato di Magadino, che ne è proprietario e competente per la manutenzione. Sarà quindi
segnalato al Patriziato.
Previo accordo con il Patriziato di Magadino, in considerazione del fatto che il RobiDog offre un servizio a
tutta la cittadinanza, si è concordato che il Comune si occuperà della vuotatura e della manutenzione del
cestino.
Il Capo dicastero valuterà con l'UTC la possibilità di ripristino.

Con R.M. n. 359 del 2 aprile 2013 il Municipio ha approvato il concetto di riorganizzazione raccolta rifiuti
“eliminazione cassonetti RSU”. In generale sul territorio comunale sono stati soppressi 57 cassonetti tra i
quali anche quello in zona cappelletta in Via Orgnana. Nell'ambito di trattative pubblico-privato, in
considerazione dello sviluppo del comparto, sarà in futuro possibile valutare l'eventuale implementazione
di un punto di raccolta.
Si segnalerà la problematica del chiusino al Cantone, per competenza.

La copertura oggetto della segnalazione è posizionata su strada cantonale, per la quale è competente il
Cantone. La segnalazione è stata trasmessa al CMSC per competenza, verifica e sistemazione (con altre
coperture che già devono essere sistemate sulla strada cantonale tra Vira e Magadino), che avverrà
nell’ambito degli interventi programmati a livello cantonale, per i quali il Comune non è però competente.
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AG38 Ripristino rubinetto
EcoCentro Contone

AG39 Utilizzo di macchinari per
la pulizia presso le scuole

AG40

Sostituzione neon con
lampade LED, Palestra di
Contone

AG41 Presenza interruttori
difettosi, Scuole Contone

20.11.2018 La Signora Sandra Porta chiede di ripristinare il rubinetto presso
Assemblea l'EcoCentro di Contone

20.11.2018 La Signora Sandra Porta chiede di valutare l'utilizzo di macchinari
Assemblea per la pulizia dei pavimenti al posto del "classico mocho"

20.11.2018 La Signora Sandra Porta chiede di sostituire le lampade al neon
Assemblea della Palestra di Contone con soluzioni LED

20.11.2018 La Signora Sandra Porta chiede di verificare la presenza di
Assemblea interruttori mal funzionanti presso le Scuole di Contone

03.12.2018

Si incarica l'UTC di effettuare le necessarie verifiche e predisposizioni

03.01.2019

Il Servizio manutenzione esterna ha verificato quanto segnalato, confermando che l'erogazione di acqua
dal rubinetto oggetto della richiesta è stata chiusa per il periodo invernale, come di consuetudine e per
evitare possibili rotture. In primavera la stessa sarà ripristinata.

03.12.2018

L'UTC è già stato incaricato di verificare soluzioni di tipo industriale per la pulizia delle scuole

10.12.2018

Un macchinario di tipo industriale non può essere utilizzato per la pulizia del pavimento della scuola
dell’infanzia, in quanto lo stesso assorbe acqua e necessità quindi di essere lavato a secco con prodotti
appositi e con l’utilizzo di pochissima acqua (sottopavimento in sughero). Nelle aule e nella mensa è di
difficile impiego l'uso di macchinari per la pulizia ordinaria, che non è previsto in quanto sarebbe
necessario lo sgombero di tavoli, banchi e sedie.

03.12.2018

Si prende atto e si faranno le necessarie valutazioni.

23.09.2019

I lavori sono sospesi in attesa di decidere quali interventi intraprendere sul blocco palestra. Il Cantone ha
comunicato di non essere interessato a partecipare alla costruzione di una nuova palestra a Contone, ad
utilizzo della SM. Ha comunque dato informazioni utili di carattere finanziario per la tematica, la quale
sarà approfondita prossimamente.
Si prende atto e saranno fatte le necessarie verifiche

03.12.2018

06.12.2018

AG42 Lacune nella
manutenzione in
generale delle Scuole

AG43 Introduzione limite
generale di velocità a 50
km/h tra Quartino e
Cadenazzo
AG44 Disturbo alla quiete
pubblica - Quartino

AG45 Forti emissioni luminose
del pannello OTLMV a
Quartino

20.11.2018 La Signora Sandra Porta lamenta una scarsa manutenzione, in
Assemblea generale, presso le Scuole

03.12.2018

In data 05.12.18 è stato esperito un sopralluogo con il progettista e la ditta che ha eseguito l’impianto
elettrico nelle scuole di Contone. Dopo un controllo di tutti gli interruttori sia per le scuole che per l’asilo,
corridoi e cucina, non è stato riscontrato alcun interruttore difettoso. In futuro si chiede di essere più
precisi nelle segnalazioni (piano, locale e posizione), per permettere un controllo più mirato.
Si solleciterà il bidello, Signor Gatto Salvatore, a vigilare maggiormente.

10.12.2018

Per poter intervenire con tempestività e in modo mirato, laddove in futuro si verificassero delle lacune
nella manutenzione, sarebbe opportuno contattare tempestivamente la Direzione dell'Istituto scolastico.

20.11.2018 Il Signor Luigi Invernizzi chiede di introdurre il limite generale di
Assemblea velocità a 50 km/h tra Quartino e Cadenazzo

03.12.2018

La competenza è cantonale e la richiesta è già stata a più riprese trasmessa al Dipartimento del Territorio.
Si valuteranno eventuali approfondimenti a riguardo.

20.11.2018 Il Signor Pawlovski Gianpietro lamenta frequente disturbo alla
Assemblea quiete pubblica proveniente da un garage di tuning nei pressi
dell'EcoCentro Rivamonte.

03.12.2018

Si effettueranno le necessarie verifiche.

04.12.2018

Più volte l'UTC ha effettuato delle verifiche ed è pure intervenuta la Polizia intercomunale del Piano.
L’attività del garage è a norma a condizione che le porte rimangano chiuse. L'UTC ha già segnalato a più
riprese il tema al titolare del garage. In caso di ulteriori disturbi alla quiete pubblica, si invita la
cittadinanza a richiedere l'intervento della Polizia intercomunale del Piano.

03.12.2018

La constatazione è condivisa a livello di Municipio e si interpellerà nuovamente l'OTLMV per valutare
soluzioni atte a diminuire i disagi per l'utenza stradale, rispettivamente per gli abitanti locali.

20.11.2018 Il Signor Peter Meier lamenta un elevata emissione luminosa del
Assemblea pannello OTLMV a Quartino, chiedendo di intervenire.
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AG46 Carenza IP c/o fermate
bus a Quartino

20.11.2018 La Signora Daniela Salvisberg segnala una carenza di IP presso
Assemblea alcune fermate dell'autopostale a Quartino

AG47 Situazione di pericolo su
Via La Monda

20.11.2018 Il Signor Claudio Kündig segnala difficoltà di smaltimento delle
Assemblea acque su Via La Monda, in territorio di Locarno

AG48

Deformazione manto
stradale, posteggi
Cimitero di contone

AG50 Manovre camion zona
Lipo

L'Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari, previo segnalazione, ha indetto un incontro
con i responsabili dell'OTLMV per verificare l'intensità luminosa del pannello pubblicitario, posto in
direzione della strada cantonale all'incrocio di Quartino. Qualora previsti, saranno disposti i necessari
correttivi per rientrare nei parametri di legge e diminuire così i disagi per l'utenza stradale

02.05.2019

In seguito alle verifiche effettuate in loco, le impostazioni del pannello pubblicitario sono state modificate
e l'intensità diminuita nel rispetto delle disposizioni cantonali. Dalle ore 24:00 alle ore 06:00, il pannello è
spento.
L'UTC effettuerà le necessarie verifiche e, qualora non previsto nell'ambito dell'implementazione delle
modifiche viarie, se ne valuterà l'implementazione. L'IP è definita dal Piano della luce comunale e non
sempre i punti luce corrispondono all'ubicazione delle fermate dei trasporti pubblici.

03.12.2018

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

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.

AG49 Rimozione paletti in zona
30 durante l'inverno

03.01.2019

16.04.2019
03.12.2018

Tutte le fermate bus di Quartino sono dotate di IP nelle immediate vicinanze
Si procederà con una segnalazione ai colleghi della Città di Locarno.

01.02.2019

Tema segnalato alla Città di Locarno che, per il tramite del proprio Ufficio tecnico comunale, effettuerà le
necessarie verifiche ed eventuali interventi di sistemazione, laddove necessario.

03.12.2018

L'UTC procederà con le necessarie verifiche.

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.

29.05.2019

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 .

23.09.2019

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.
Esiste un consolidato piano di intervento che prevede la rimozione dei paletti invernale. Informiamo che
per garantire la sicurezza dei pedoni, la rimozione dei paletti avviene in base al primo evento nevoso
previsto.
Il Municipio è già intervenuto nei confronti dei proprietari dell'edificio, fornendo chiare indicazioni in
merito alle misure che devono essere rispettate. Sono state adottate misure di modifica di segnaletica
verticale, tali da evitare traffico di veicoli autoarticolati in via Valaa.
È stato assegnato un termine alla ditta per adottare i necessari correttivi atti ad evitare manovre sulla
strada comunale.
Precisiamo che al momento del rilascio della licenza edilizia tale problematica non era ipotizzabile, visto
che il problema è sorto solo dopo gli interventi di messa in sicurezza previsti nell'ambito
dell'implementazione del Piano di mobilità scolastica (PMS).
È stata posata la segnaletica verticale che limita il transito a veicoli pesanti con una lunghezza massima di
10 mt in Via Valaa. Seguiranno ulteriori valutazioni per migliorare l'accesso di veicoli pesanti allo stabile
Lipo.
Interpellata la Polizia intercomunale del Piano, si è proceduto con la sensibilizzazione di alcuni utenti e
con vari controlli. La problematica non si è riproposta. Segnaliamo che il salone è aperto in modo
sporadico, e la Polizia intercomunale del Piano valuterà di procedere con la sensibilizzazione della
responsabile.
Interpellata la Polizia intercomunale del Piano, segnala che non è possibile intervenire contro chi
parcheggia nel prato in quanto la competenza rientra nell'ambito del diritto privato. Gli utenti che
parcheggiano in zone di divieto sono regolarmente sanzionati.

24.01.2019

12.12.2018 Dalla sala si chiede se sia possibile rimuovere i paletti nelle zone
30 per agevolare la pulizia delle strade durante il periodo
invernale
12.12.2018 Dalla sala si lamenta una situazione di caos su Via Valaa a
Contone, nello specifico dovuto alle manovre dei camion che
riforniscono la LIPO. Si chiede se in sede di rilascio della licenza
edilizia per l'ampliamento siano state fatte le debite
considerazioni.

24.01.2019

03.04.2019

AG51 Posteggi "abusivi" utenti
Salone Nadine a Contone

12.12.2018 Dalla sala si segnalano situazioni di posteggio pericoloso sulla
strada fuori dagli stalli regolari degli utenti del Salone Nadine di
Contone. Si chiede di sensibilizzare.

24.01.2019

AG52 Posteggi "abusivi" in Via
Ramello a Contone

12.12.2018 Dalla sala si segnalano situazioni di posteggio costante sulla
strada e nel prato adiacente a Via Ramello a Contone e si chiede
se tale comportamento sia corretto.

24.01.2019

Pagina 9 di 34

AG53

Sistemazione orologio
della palestra e
asciugacapelli spogliatoi

AG54 Problematica tenuta cani

12.12.2018 La Signora Sandra Porta-Sargenti chiede se e quando saranno
sistemati l'orologio della palestra e gli asciugacapelli degli
spogliatoi, presso le Scuole di Contone

12.12.2018 Dalla sala si lamentano diversi casi di disturbo alla quiete dovuta
a cani, rispettivamente escrementi non raccolti. Si chiede se la
tenuta di cani sia regolamentata a livello comunale.
Nello specifico si segnala:
● abbaiare a tarda notte;
● cani che gironzolano senza guinzaglio nelle Bolle di
Magadino;
● sporcizia da escremenX.
Si propone di valutare i seguenti interventi:
● posa nuovo RobiDog in zona Polveriera;
● posa nuovo RobiDog vicino al centro raccolta
verdi/ponticello in via Pedemonte;
● eﬀeZuare controlli nelle Bolle di Magadino;
● allesXre e trasmeZere a tu[ i fuochi un volanXno di
sensibilizzazione alla tematica.

24.01.2019

L'UTC prende atto e verificherà la situazione.

23.09.2019
24.01.2019

Espletate le necessarie verifiche, a breve verranno definitivamente sistemati.
A livello di legislazione la tenuta di cani è disciplinata dall'"Ordinanza municipale concernente la custodia
dei cani e l'incasso delle tasse", disponibile in Cancelleria o sul sito internet.
Al manifestarsi di eventi quali disturbo alla quiete pubblica o cani senza guinzaglio, il cittadino è invitato a
contattare tempestivamente la Polizia intercomunale del Piano.
Confermiamo che a più riprese è stato inviato ai detentori di cani un opuscolo informativo (regole di
buona educazione per proprietari e detentori di cani) e un pacchetto gratuito di sacchettini per la raccolta
degli escrementi. Il Municipio, come ogni anno con l'invio delle tasse per la tenuta dei cani, ripeterà la
sensibilizzazione.
Per quanto riguarda la tematica dei controlli nelle Bolle di Magadino, il Comune non è competente; a
titolo orientativo si segnala che, a livello cantonale, è prevista la figura della guardia della natura
https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/unp/biodiversita-natura-e-paesaggio/biodiversita-natura-epaesaggio/natura/guardie-della-natura/?noMobile=1.
L'UTC procederà con la posa di Rabido nei due luoghi segnalati.

AG55 Cimitero di Contone arredo dei loculi

12.12.2018 Dalla sala si segnala un utilizzo improprio dei loculi presso il
cimitero di Contone. Nello specifico sono state aggiunte/appese
decorazioni e si chiede di:
● veriﬁcare eventuali abusi;
● sensibilizzare l'utenza in tal senso.
29.05.2019 Si chiede di allestire delle aiuole sotto ai loculi per favorire
l'ordine e la pulizia

24.01.2019

L'UTC prende atto e verificherà la situazione.

29.05.2019

Durante l'incontro il Municipio ha confermato che sono stati apportate delle modifiche nell'arredo dei
loculi, per limitare gli abusi segnalati, e che con l'UTC si valuterà la possibilità limitare la posa di addobbi,
nello specifico alla settimana dei morti (con rimozione d'ufficio degli addobbi p. es. dopo un mese).

AG56 Lotta alla zanzara tigre

12.12.2018 Dalla sala si lamenta un evoluzione tragica della presenza di
zanzare tigre e si chiede al Comune quali misure intende attuare
per combatterle e come possa comportarsi il privato

24.01.2019

L'UTC segue le chiare indicazioni del Cantone, attuando laddove di competenza i trattamenti previsti. La
popolazione è regolarmente informata mediante distribuzione di volantini, presso l'UTC sono inoltre a
disposizione gratuitamente i prodotti larvicidi biologici necessari per combattere le larve di zanzara.

AG57 Completamento pista
ciclo-pedonale Contone

12.12.2018 Il Signor Maurizio Mina chiede se sia ancora prevista la
completazione della pista ciclo-pedonale a Contone, nello
specifico la tratta che costeggia il riale dietro al "Centro Contone
1"
??.03.2019 da eseguire come previsto a Piano Regolatore
19.12.2018 La Signora Blank segnala una carenza di pulizia presso il Cimitero
di Quartino, nello specifico in autunno con una forte presenza di
foglie. Chiede di valutare l'installazione di una recinzione sul muro
vs monte al fine di arginare la caduta di foglie all'interno del
cimitero.
Inoltre segnala che il cassonetto del verde presente all'esterno
del cimitero, è raccolto con quello della spazzatura e chiede se sia
corretto.

24.01.2019

La completazione della pista ciclopedonale indicata non è in previsione a breve.

27.03.2019
24.01.2019

Si rimanda a quanto indicato in data 24.01.2019
Si prende atto delle segnalazioni e si verificheranno eventuali inadempienze nella raccolta dei rifiuti.
Informiamo che esiste ed è applicato un piano di intervento che dovrebbe garantire la manutenzione
necessaria di tutti i cimiteri del Comune. In caso di fogliame, lo stesso dovrebbe essere rimosso
nell'ambito degli interventi di manutenzione programmati.

AG58 Cimitero di Quartino interventi di
manutenzione
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11.03.2019

Interpellato l'UTC, sono date le seguenti informazioni:
- Il Capo servizi di manutenzione esterna è stato sensibilizzato a migliorare la pulizia in autunno;
- A livello di Piano Regolatore il cimitero confina con il bosco che non può essere recintato. Non è quindi
possibile soddisfare la richiesta;
- Previo verifica, è confermato che il cassonetto del verde è regolarmente vuotato con altri rifiuti, in
quanto l'utenza spesso vi deposita tutt'altro (sacchetti, vasi, fiori in plastica, ecc.);
- È in fase di allestimento un programma di manutenzione per tutti e 13 i cimiteri presenti nel
comprensorio comunale.

AG59 Pericolosità passaggio
pedonale Via Gerrascia a
Quartino e
potenziamento IP

19.12.2018 La Signora Blank lamenta la pericolosità del passaggio pedonale in
Via Gerrascia a Quartino, di fronte alla Tira, e la mancanza di IP,
soprattutto per quanto utilizzato dagli scolari. Chiede di valutare
la possibilità di installare una segnaletica "intermittente" sulla
cantonale, rispettivamente di implementare dei punti di IP sulla
via che porta alla fermata del bus.

24.01.2019

Il passaggio pedonale è di competenza del Cantone il quale ha provveduto ad una messa in sicurezza
diversi anni fa; con la rimozione delle strisce pedonali il diritto di precedenza del pedone non viene a
meno ma, secondo le disposizioni cantonali, si evita una situazione di "falsa sicurezza" per l'utenza.
Ribadiamo che, laddove competenza cantonale, il Comune non ha margine di manovra in merito alla posa
di segnaletiche particolari.
Secondo il Piano luce approvato dal Consiglio comunale, non è prevista la posa di ulteriori punti di
illuminazione pubblica lungo la tratta indicata.
Informiamo che è attualmente allo studio l'eventuale modifica del percorso dell'Autopostale.

AG60 Posteggi Nucleo Quartino

19.12.2018 Dalla sala si segnalano criticità nel Regolamento sulla gestione dei
posteggi, chiedendo se vi sia la possibilità di far pagare il
posteggio per singole soste di una notte, solo per poche ore.
Inoltre si segnala una carenza di posteggi, chiedendo di
aumentarli.

24.01.2019

Per il tema carenza posteggi, informiamo che a livello di PR non sono previste al momento zone per nuovi
posteggi.
Non sono attualmente previste agevolazioni particolari per le singole soste notturne o per durate
superiori alle 4 ore.

AG61 Intensità IP zona
debarcadero

19.12.2018 Dalla sala si chiede di diminuire la potenza dell'intensità dell'IP in
zona debarcadero a Magadino in quanto arreca disturbo alle
abitazioni vicine.

24.01.2019

Si prende atto e si verificherà con la SES il regolaggio dei nuovi punti luce.
Informiamo che la diminuzione dell’intensità, previo verifica, è possibile solo parzialmente in quanto è
presente un passaggio pedonale, per il quale le disposizioni prevedono in tutti i casi un illuminazione
minima pari a 5lux.
Nel resto del comprensorio, laddove non vi siano specifiche disposizioni, i nuovi punti luce con tecnologia
LED, implementano una diminuzione dell'intensità pari ad 1/3 durante la fascia oraria 24:00-06:00.

AG62 Utilizzo posteggi zona blu
Rivamonte

19.12.2018 Dalla sala si lamenta una presenza di veicoli posteggiati in zona
blu, anche per 24 ore consecutive. Si chiede di "mettere in
chiaro" la situazione

24.01.2019

In zona Rivamonte non risultano essere demarcate zone blu, bensì unicamente zone bianche limitazione
oraria a 4 ore. La Polizia intercomunale del Piano conferma che vengono effettuati controlli regolari ed ai
veicoli privi di disco o oltre le 4 h di utilizzo vengono elevate le contravvenzioni del caso.

AG63 Posteggio "abusivo"
Quartino

19.12.2018 Dalla sala si segnala che, in zona abitazione Derighetti, sono
costantemente posteggiate auto e furgoncini. Si chiede se ciò sia
consentito ed eventualmente verificare.

24.01.2019

AG64 Posteggio ex Virano
fruibilità gratuita
d'inverno, SA-DO

19.12.2018 Dalla sala si chiede se sia possibile valutare la fruibilità gratuita
del posteggio in zona Ex Virano, il sabato e la domenica, almeno
durante il periodo invernale.
29.05.2019

01.02.2019

Interpellata la Polizia intercomunale del Piano, segnala che come per la casistica segnalata in AG52, non è
possibile intervenire contro chi parcheggia nel prato in quanto la competenza rientra nell'ambito del
diritto privato. Gli utenti che parcheggiano in zone di divieto quali la corsia pedonale, incroci, ecc., sono
sanzionati.
La gestione dei posteggi su tutto il territorio comunale si basa sul nuovo Regolamento comunale, il quale
non prevede la possibilità di esonerare dal pagamento durante il periodo invernale.

AG65

Arredo urbano a Contone

29.05.2019

Il Municipio ha rispiegato le motivazioni che hanno portato all'implementazione dei posteggi a pagamento
presso il Posteggio ex Virano a Magadino, e che si stanno valutando soluzioni elettroniche per il
pagamento dei posteggi, con la possibile introduzione di abbonamenti giornalieri.
Il Municipio presenzierà con una delegazione ad uno dei prossimi incontri della Commissione AG.

??.03.2019 Constatato che negli ultimi dieci/dodici anni nella Frazione di
Contone non si è più minimamente intervenuti in ambito di
arredo urbano, chiediamo:
- intervento minimo con la posa di piode e la messa a dimora di
un'azalea che fa bosco presso la vasca di contenimento
confinante con la proprietà Poncioni W.;
- per altri interventi di arredo, gradiremmo esperire un
sopralluogo con il Municipio rispettivamente UT.
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AG66 Via San Nicolao a
Contone - eliminazione
strettoia

AG67 Alberatura in Via
Chiossascio, Campo
dell'Era e Ortascio

AG68 Sistemazione Piazza
Centrale di Contone
AG69 Sensibilizzazione
agricoltori per zone di
protezione acque

AG70

Posa panchine in Via
Pedemonte a Quartino

AG71 Procedura limitazione
traffico Quartino Nucleo

AG72 Condotta AP e scarico ad
Orgnana

??.03.2019 Si chiede di eliminare gli attuali stalli e creare una bella piazza con
messa in posa di dadi (granito o porfido) e installazione di una
fontana, una panchina e messa a stabile dimora di una pianta
ornamentale significativa.
Gli stalli eliminati, anzi da aumentare, sono da ubicare sul sedime
ex BR e ora di proprietà privata.
19.09.2019 È sollecitato un incontro con il Municipio e l'UTC, ed
eventualmente il progettista, sul posto per valutare alcuni punti
critici delle misure di moderazione eseguite.
??.03.2019 Si chiede di studiare una soluzione per eliminare la strettoia ad
angolo retto in zona casa Belossi a Contone, che causa problemi
di transito come pure al servizio di sgombero neve.

27.03.2019

in base a quanto attualmente indicato a Piano finanziario, è prevista una progettazione del comparto nel
2021, seguiranno le necessarie autorizzazioni finanziare, realizzative e solo successivamente sarà possibile
un eventuale realizzazione.

30.09.2019

È in corso la scelta del progettista, in seguito e a tempo opportuno sarà organizzato un incontro con la
Commissione locale.

27.03.2019

Essendo una strada a fondo cieco, visto anche l'esiguo utilizzo, non si ritiene giustificato un intervento per
eliminare la strettoia in oggetto. Per quanto concerne il servizio invernale, i mezzi invernali sono idonei e
considerano le necessità della strada.

08.07.2019

L'UTC è incaricato di valutare ed eventualmente implementare nuove soluzioni, unicamente attraverso la
modifica della segnaletica.

27.03.2019

Sul tema ci si è già espressi a più riprese in passato: il Servizio di manutenzione esterna si occupa di
garantire la necessaria cura delle piante esistenti. L'intento iniziale dell'ex Comune di Contone, di
anticipare la realizzazione di una alberatura lungo le vie citate è stata certamente lodevole, nella realtà
pratica purtroppo tale intento si ê trovato in contrasto con le decisioni edificatorie dei privati. Solo ad
edificazione del comparto terminata, sarà possibile rivalutare la tematica.

29.05.2019 Si propone di inviare agli agricoltori che operano in zone di
protezione delle acque, una nota informativa contenente le
direttive concernenti i prodotti fitosanitari, e i concimi ammessi.

11.06.2019

Il Municipio ha a più riprese informato gli agricoltori in merito alle zone di protezione delle acque, e alle
attività consentite, richiedendo un'autocertificazione del rispetto delle normative e sistematicamente
mantenendo il contatto con gli stessi. È pure opportuno indicare che la zona di protezione S1 è recintata e
la zona di protezione S2 beneficia di una limitazione al transito. Pertanto sono date le premesse per
garantire la funzionalità dell'infrastruttura di approvvigionamento idrico.

29.05.2019 Si chiede di posare almeno 2 panchine lungo Via Pedemonte, in
quanto sempre più spesso frequentata per passeggiate anche da
gente anziana grazie alla limitazione al transito.

08.07.2019

Attualmente vi sono già due panchine sulla tratta in oggetto. L'UTC è incaricato di valutare un eventuale
potenziamento sull'intera tratta, che congiunge le frazioni di Contone e Quartino.

19.09.2019 Si chiede un aggiornamento in merito all'implementazione della
misura, in quanto le attuali panchine non sono ritenute
sufficienti.
19.09.2019 Preso atto della pubblicazione del progetto di limitazione al
transito nel nucleo di Quartino, si chiede che al momento
dell'implementazione siano effettuati i necessari controlli.

30.09.2019

La valutazione rientra in una pianificazione più ampia, a livello di comprensorio comunale. Sarà valutata la
posa di un panchina tra lo Stand di tiro e Contone. L'UTC è incaricato di presentare a breve una soluzione.

30.09.2019

La procedura è in corso e presumibilmente le misure saranno implementate entro metà novembre. La
Polizia intercomunale del Piano effettuerà i necessari controlli per garantire il rispetto della segnaletica.

19.09.2019 Si chiede di indicare l'origine della condotta AP che sfocia in zona
tra l'Osteria La Rocca e il Villaggio Reka, e se la stessa alimenta il
bacino di Quartino. Si segnalano inoltre danni e perdite ed è
richiesta una verifica.

30.09.2019

La condotta in oggetto serve a trasportare l'acqua dal bacino di Orgnana a quello di Quartino. Si sono
verificate 2 perdite sulla tratta, che sono state prontamente individuta e e sistemate. Si ricorda che la rete
idrica comunale è sistematicametne controllata tramite apparecchiature Ortomat e telegestione. Si invita
in futuro, qualora siano individuate delle perdite, a prontamente segnalarle all'Ufficio tecnico comunale,
che procederà alla riparazione.

29.05.2019 La Commissione insiste nella presenza di una problematica
causata dalla strettoia e propone di:
- far partire Via San Nicolao da Piazza Centrale;
- far proseguire Via Cugnoli fino a Via Centrale.
??.03.2019

??.03.2019 vedasi AG65

Pagina 12 di 34

AG73 Ripristino panchina Posta
Contone - sottopasso
pedonale

30.09.2019

La panchina è oggetto di sistemazione da parte dell'OTLMV, ente competente per la manutenzione. Non
risulta essere in programma la rimozione definitiva della panchina, la quale dovrebbe a breve essere
ripristinata.

30.09.2019

È opportuno ricordare che i contenitori per la raccolta della plastica non sono più presenti presso
l'Ecocentro di Contone da quando è stata abolita la tassa sul sacco, ai tempi di colore rosso. In giugno
2019 è stata affissa la nuova segnaletica e la necessaria cartellonistica indicante che la plastica deve
essere smaltita presso l'EcoCentro Rivamonte. iInoltre il Municipio ha distribuito durante il mese di luglio
a tutti i fuochi un volantino, indicante le necessarie informazioni per l'utenza. Recentemente è stata pure
implementata l'App "Junker", scaricabile gratuitamente per sistemi Android e iOS, attraverso la quale è
possibile individuare dove e come smaltire i rifiuti.
Il Municipio è in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Dipartimento del Territorio per lo smaltimento
della plastica.

10.10.2019

Il paletto è parte integrante del piano di mobilità scolastica. L'accesso al centro, con un minimo di
attenzione, è garantito in modo usfficientemente sicuro. Non si prevedono ulteriori modifiche.

10.10.2019

L'UTC è incaricato di valutare la situazione.

10.10.2019
10.10.2019

Non sono previste misure volte a creare un sottopasso, e non è intenzione del Municipio procedere in tal
senso.
La segnalazione sarà trasmessa alla Polizia Intercomunale del Piano per competenza.

10.10.2019

L'UTC è incaricato di valutare la situazione.

16.10.2019

L'introduzione della linea Autopostale a servizio della frazione di Orgnana è confermat a partire dal 13
dicembre 2020

AG81 Nuova ciclopedonale
POP
Dalla sala si chiede un aggiornamento inerente la Competenza del
centro sportivo-Diga della 10.10.2019 Comune nel deifinirei ltracciato della futura ciclopista. Si chiede
pepa
inoltre se e quali soluzioni saranno studiate per garantire il
posteggio per le proprietà interessate dai lavori, e di contattare i
privati per tempo per informarli delle disposizioni

16.10.2019

L'opera è di competenza cantonale, come pure di competenza cantonale è la gestione di tutti i rapporti
con le proprietà private interessate dai lavori.

AG82 Nuovo campo bocce
Centro Rivamonte o
Centro sportivo

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

Il tema è allo studio contestualmente al futuro sviluppo del Centro sportivo, rispettivamente del Centro
Rivamonte.

AG83 Pulizia rive del lago

POP
Dalla sala si lamenta una carenza di pulizia delle rive del lago,
10.10.2019 sulla sponda del Gambarogno, decisamente scarsa rispetto a
quanto eseguito sulla sponda di Locarno

16.10.2019

La pulizia del Lago è di competenza dal CPLV, in collaborazione con gli operai comunali per quel che
concerne le rive pubbliche. È ovvio che maggior attenzione a questo tema viene prestato ad inizio
stagione (primavera), mentre che in autunno non si ritiene prioritaria la pulizia delle rive.

AG84 Segnalazione WC pubblici

POP
Dalla sala si lamenta una carenza di segnalazione delle toilette
10.10.2019 pubbliche, che si chiede di migliorare, soprattutto nei pressi delle
fermate dell'autopostale, magari con delle cartine.

16.10.2019

UTC incaricato di approfondire la tematica e proporre una soluzione

AG85 Sentiero Corognola - IP
carente

POP
Dalla sala si segnala una carenza di illuminazione presso il
10.10.2019 Sentiero Corognola.

16.10.2019

UTC incaricato di approfondire la tematica e proporre una soluzione

AG74

Smaltimento plastica
Contone

AG75 Paletti e moderazione
traffico

AG76 Incrocio pericoloso Via
Ortascio con Via Limedi

19.09.2019 La Commissione è stata sollecitata da più cittadini in merito alla
rimozione della panchina che era situata nei pressi della Posta di
Contone, all'incrocio con il sottopasso pedonale. Se ne chiede il
ripristino.
19.09.2019 La Commissione locale segnala la necessità di ricevere ulteriori
delucidazioni inerenti lo smaltimento della plastica. Nello
specifico, considerato che a Contone è stata rimosso il
POP
03.10.2019 contenitore di raccolta della plastica, la popolazione deve ora far
capo a quello di Quartino, con i relativi problemi di spostamento
dovuti all'elevato traffico.

POP
Si segnala che il paletto dell'EcoCentro di Contone è in una
03.10.2019 posizione che crea dei problemi e che i paletti posizionati nel
comprensorio dovrebbero essere rivisti per quanto concerne la
posizione.
POP
Si segnala una situazione di pericolo presso l'incrocio tra via
03.10.2019 Ortascio (30 km/h) e Via Limedi (80 km/h); i cartelli non sono ben
visibili e la precedenza spesso non è rispettata.

AG77 Sottopasso per
POP
Si chiede di verificare la possibilità di creare un sottopasso per la
selvaggina a Contone
03.10.2019 selvaggina in zona ferrovia, a Contone.
AG78 Verifica residenza
POP
Si segnala per verifica legalità la residenza di persone provenienti
equadoriani
03.10.2019 dall'Equador, in zona Agroscope a Contone
AG79 Piantumazione 2 camelie - 03.10.2019 La Commissione locale propone di piantumare, a lato dei loculi
Cimitero di Contone
presso il Cimitero di Contone, di 2 camelie (una estiva, una
invernale)
AG80 Introduzione linea
POP
Dalla sala si chiede a che punto sia l'introduzione dell alinea
Autopostale Orgnana
10.10.2019 autopostale che si indica sia stata promessa l'anno scorso
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COMMISSIONI LOCALI
22.10.2019 14:16

Gestione sospesi richieste/proposte
MEDIO GAMBAROGNO

NO
Tematica
MG1 Parco Giochi piccolo a
Piazzogna

MG2 Cartello “attenzione
transito bambini”

MG3 Passaggio pedonale
Incrocio strada cantonale
a Vira

MG4 Segnaletica per posteggio
P4-Vairano

MG5 Stabile in condizioni
fatiscenti, da verificare

Data
incontro
Contenuto
27.02.2018 Sono segnalati chiodi sporgenti dai giochi, il cancello che non si
chiude e sono necessari diversi interventi di manutenzione
ordinaria.
27.02.2018 La segnaletica verticale che segnala la presenza di bambini, sulla
strada cantonale che porta alla Piazza di Vairano, risulta essere in
cattive condizioni. È possibile sostituirla?
27.02.2018 Il transito pedonale sulla strada cantonale a Vira, sulla Via
Indemini tra il negozio Marnin e Palazzo Sargenti dovrebbe essere
indicato con una segnaletica orizzontale. Si chiede di riverificare
se sia possibile implementarla. In caso negativo, si chiede di
demarcare uno stop o un dare precedenza scendendo dalla Via
Indemini, prima del marciapiedi, così da evitare che le auto
sostino sul marciapiede prima di immettersi sulla litoranea, o
ripristinare un passaggio pedonale prima del negozio Marnin, ev.
eliminando quello più a ovest in zona Leila Gabbani.

27.02.2018 La segnaletica indicante il posteggio P4-Vairano necessita di
miglioramenti. La CL indica che soprattutto i turisti non
individuano il posteggio “intasando” la piazza di Vairano.
Alcuni cittadini confermano la carenza di una corretta segnaletica
indicante i posteggi di Vairano
27.02.2018 Si chiede di verificare una situazione di non conformità e
richiedere un eventuale intervento ai proprietari.
- Stabile ex negozio di Fosano;
- Stalla Lorenzo Vitali a Vairano;
- Casa Bianchi “diroccata” a Mossana.

Data
aggiornamento
Stato evasione / osservazioni
22.05.2018
Lavori in corso. Dovrebbero essere terminati entro la fine del corrente mese.

29.08.2018
29.05.2018

Espletate le verifiche del caso, i lavori sono stati eseguiti.
Il cartello c/o Parco giochi (salendo da Casenzano) è stato sostituito in data 14.04.2018.
Il cartello c/o Piazza Vairano (salendo da San Nazzaro) è stato ordinato e sarà a breve sostituito.

29.08.2018
22.05.2018

Il Cartello c/o Piazza Vairano (salendo da San Nazzaro) è pure stato sostituito.
Sul tema ci si è più volte chinati in passato, coinvolgendo tutti gli interessati (Comune, Progettista,
Commissione di frazione, responsabili Cantonali). L'attuale soluzione era risultata la migliore. Vi è stato
comunque un sopralluogo di recente tra tutti gli interessati, durante il quale si sono stabilite alcune
misure d'intervento.

29.08.2018
22.05.2018

Gli interventi concordati in sede di sopralluogo sono stati eseguiti.
Previo approfondimenti, si è definito che non è per il momento necessario implementare nuove misure.
L'attuale cartellonistica è sufficiente e il posteggio viene utilizzato regolarmente.

15.11.2018

Nell'ambito della futura segnaletica dei posteggi per il vicino Parco botanico, si valuterà un miglioramento
dell'informazione.
L'UTC è vigilante sul tema in tutto il Comune. Possono essere adottati provvedimenti quando è accertato
che vi è una situazione di pericolo per il pubblico. Annualmente vengono adottati una decina di
provvedimenti di messa in sicurezza sul territorio comunale. Da sottolineare che un eventuale pericolo
deve essere prima accertato dal perito comunale, solo in seguito possono essere adottati provvedimenti
di messa in sicurezza. Per il primo stabile non vi sono non conformità (la questione estetica non può
essere messa in discussione). Per il secondo stabile gli attuali proprietari si impegnano a togliere la parte
di tettoia a nord della stalla. Per il terzo stabile la procedura di messa in sicurezza è in corso, anche se vi
sono difficoltà causate dalla mancanza di cooperazione dei proprietari.

22.05.2018

MG6 Inquinamento acque
nelle Bolle di Magadino

27.02.2018 Si segnala la presenza di schiuma e sostanze oleose nelle Bolle di
Magadino, in zona Porto Patriziale-Cantiere nautico Züllig.

22.04.2018

Il responsabile della Fondazione Bolle di Magadino, Signor Patocchi, è stato informato in data 10 aprile
2018.

MG7 Utilizzo improprio della
Ex Clinica Alabardia

27.02.2018 La struttura è assiduamente utilizzata da gruppi di giovani
“sbandati” e si presenta uno stato avanzato di degrado. Si chiede
di effettuare delle verifiche e dei controlli mirati con la Polizia.

16.04.2018

Trasmesso segnalazione alla Polizia intercomunale di Gordola per i relativi controlli.

29.08.2018

La Polizia Intercomunale del Piano informa che ha eseguito vari controlli mirati, sia diurni che notturni, e
non è stata constatata la presenza di persone all'interno o all'esterno della struttura. Interpellati, alcuni
residenti confermano che non si sono più verificati eventi problematici. Qualora si verificassero nuovi
eventi, la popolazione è invitata a voler contattare direttamente la Polizia intercomunale del Piano per un
pronto intervento.

MG8 Prossime Assemblee con
la popolazione

27.02.2018 Si chiede di coordinare gli incontri con la popolazione per la
frazione di Piazzogna con l’inaugurazione della SI e per la frazione
di Vira con la presentazione del PP.

Presentazione pubblica
PP Vira

Assemblea Municipiopopolazione
MG9 Incontro con la
popolazione

MG10 Illuminazione serale del
campetto di Piazzogna

03.04.2018

Preso atto con RM 375/2018. La proposta è stata valutata, ma sia per Piazzogna sia per Vira gli incontri
con la popolazione saranno separati dagli eventi indicati.

23.07.2018

RM 899/2018: Il Municipio decide di organizzare la serata pubblica per MA 18.09.2018, alle ore 20:00,
presso la ex sala CC di Vira. Informare UTC, Pianificatore, Commissione locale MG, popolazione residente
e non (proprietari). Installazione di beamer necessaria. Per ulteriori informazioni chiedere al Capo
dicastero.
RM 930/2018: È organizzato l'incontro con la popolazione, giovedì 22.11.2018, alle ore 20:00, presso la
Scuola dell'Infanzia di Piazzogna.
Su richiesta della Commissione, sono riservati i seguenti spazi per l'incontro Commissione-popolazione:
- Piazzogna: Sala Scuole Infanzia
- San Nazzaro: Sala ex CC San Nazzaro
- Vira: Sala ex CC Vira
A breve sarà allestito il volantino da trasmettere ai fuochi delle Frazioni interessate, circa 3 settimane
prima.

29.08.2018
24.05.2018 È chiesto un preavviso per gli incontri Commissione-popolazione:
- Piazzogna: 16.10.2018, ore 20:00
- San Nazzaro: 20.09.2018, ore 20:00
- Vira: 04.10.2018, ore 20:00

29.08.2018

24.05.2018 La Signora Von Allmen Carmen, con lettera all'indirizzo del
Municipio, chiede di individuare una soluzione per poter
illuminare il campetto di Piazzogna, durante le ore serali fino alle
22:00, per fornire ai giovani un luogo d'incontro. Mirco Barcella
propone l'installazione di un temporizzatore esterno accessibile a
tutti, per evitare un utilizzo improprio.

29.08.2018

Il Municipio valuterà come procedere e quale possibile soluzione implementare.

03.09.2018

RM 1057/2018: il Municipio ha incaricato l'UTC di trovare una soluzione con temporizzatore e eventuale
sensore di movimento per limitare le ore di accensione qualora non ve ne fosse la necessità. Sarà
presentata una proposta con relativo preventivo di spesa.
RM 1152/2018: Il Municipio autorizza l'utilizzo dell'illuminazione pubblica, previo designazione di una
persona maggiorenne incaricata dell'accensione e dello spegnimento, entro le ore 22:00. È stata data
specifica comunicazione alla Signora Von Allmen Carmen.
L'UTC effettuerà le necessarie verifiche.

25.09.2108

MG11 Ripristino segnaletica
passaggio pubblico
Fosanella-Scesana

24.05.2018 Si chiede di verificare e rispristinare la segnaletica del passaggio
pubblico Fosanella-Scesana. È indicata l'opportunità di
implementare una segnaletica sui pali no. 34527 e 34606, e di
completare il tracciato (laddove sterrato) con lastre di granito

29.08.2018

18.09.2018

17.10.2018
MG12 Carenza posteggi a
Piazzogna

24.05.2018 Si segnala una carenza di possibilità di posteggio nella Frazione di
Piazzogna

29.08.2018

MG13 Sistemazione
debarcadero di San
Nazzaro

28.08.2018 Si chiede all'UTC di eseguire opere di manutenzione ordinaria per
rendere presentabile il debarcadero di San Nazzaro, nello
specifico:
- ripristinare la vernice del muretto tra sala d'aspetto e muro
strada, e quello che chiude il sottoscala, utilizzando il medesimo
colore della biglietteria e della sala d'aspetto;
- sistemare la porta che chiude il sottoscala (scardinata).

18.10.2018

La necessità d'intervento per ripristinare la segnaletica in modo chiaro, ed eventualmente completare il
tracciato, è stata notificata all'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV), competente per la
manutenzione del sentiero.
l'OTLMV conferma che la segnaletica sarà sistemata nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria.
La tematica relativa ad una provvisoria carenza di posteggi è conosciuta: la concomitanza esecutiva di 2
cantieri (uno privato, l'altro pubblico) ha infatti comportato una carenza di posteggi, anche in
considerazione del periodo di affluenza turistica. Senza questi eventi, si ritiene che i posteggi pubblici
esistenti siano sufficienti. Ciò nonostante informiamo che nella prossima seduta di ottobre del Consiglio
comunale sarà discusso ed evaso un pacchetto di varianti di PR, tra le quali è compreso anche il Piano del
traffico, attraverso il quale l'Esecutivo potrà in futuro vagliare l'implementazione di nuovi stalli, laddove
necessario.
La segnalazione è pertinente, la porta che chiude il sottoscala sarà sistemata. Gli interventi di ritinteggio
saranno eseguiti mantenendo il medesimo colore di biglietteria e sala d'aspetto.

MG14 Aggiornamento recapiti
posta elettronica CL

MG15 Centro raccolta rifiuti San
Nazzaro
MG16 Protezione tra ferrovia e
stradale

08.10.2018 Si chiede di verificare e ripristinare i recapiti di posta elettronica
delle Commissioni locali.

20.09.2018 Si chiede se il centro di raccolta rifiuti presso le FFS di San Nazzaro
sarà ripristinato dopo i lavori
20.09.2018 Dalla popolazione si segnala la necessità di implementare una
protezione speciale in sostituzione di quella temporanea di
cantiere, sul nuovo muro tra ferrovia e strada, a monte del
sottopasso di Via Vairano.
22.11.2018 Il Signor Graziano Clerici segnala la mancanza di una protezione
Assemblea fisica tra strada e ferrovia, laddove vi sia la possibilità che detriti
siano proiettati sulla strada cantonale. Inoltre lamenta un carente
smaltimento delle acque meteoriche con possibile formazione di
ghiaccio in inverno.

01.04.2019
09.10.2018

Interventi di sistemazione e tinteggio eseguiti.
La Cancelleria comunale è incaricata di verificare e ripristinare i recapiti di posta elettronica delle
Commissioni locali, che saranno indicati sul sito internet.

25.10.2018

Sono stati implementati i seguenti indirizzi mail, pubblicati sul sito internet e con le deviazioni ai rispettivi
presidenti di Commissione:
AG - frazione.ag@gambarogno.ch
MG - frazione.mg@gambarogno.ch
BG - frazione.bg@gambarogno.ch
Indemini - frazione.indemini@gambarogno.ch
L'Ecocentro di San Nazzaro sarà rifatto completamente durante la primavera 2019 da parte delle FFS, con
costi a loro carico e sulla scorta delle esigenze del Comune.
Le FFS hanno previsto di sistemare definitivamente la strada e le zone limitrofe entro primavera 2019 in
concomitanza con la posa dello strato di usura dell'asfalto.

19.11.2018
19.11.2018

03.12.2018

Si segnalerà nuovamente la problematica ai competenti uffici FFS e cantonali per eventuale intervento.

04.12.2018

Entro Natale è prevista la posa di una barriera di protezione. Lo strato di usura sarà posato in primavera
2019 e per l'eventuale smaltimento carente delle acque meteoriche si monitorerà la situazione.

MG17 Senso unico in Via
Municipio

20.09.2018 Dalla popolazione si segnala che il nuovo senso unico
implementato su Via Municipio a San Nazzaro non funziona. Di
fatto è aumentato il transito, che costituisce un maggior pericolo
per i bambini che si recano alla mensa del 5 Fonti e si chiede di
inserire una limitazione al transito ai soli confinanti

19.11.2018

La misura implementata, valutata con attenzione, da un profilo tecnico e viario funziona molto bene.
Rimane da risolvere il traffico creato dai genitori che portano i figli a scuola, problema che non
rientrerebbe neppure con l'applicazione di un segnale "confinanti autorizzati" o "servizio a domicilio".

MG18 Mancanza guardrail in
zona Alabardia

20.09.2018 Dalla popolazione si segnala la necessità di implementare un
guardrail/ringhiera in Zona Alabardia, sulla strada che porta dal
magazzino comunale a Mossana

19.11.2018

L'UTC valuterà la problematica.

01.04.2019

RM 375/2019 - Preso atto degli approfondimenti effettuati dall'UTC ed espletate le necessarie verifiche a
livello di Normative VSS, il Municipio ha deciso di rinunciare alla posa di un guardrail in quanto risultato
non necessario.
L'elenco di tutte le trattande, con le rispettive risposte, sarà messo a disposizione di tutte le Commissioni
locali in formato PDF, e non sarà pubblicato sul sito internet, in quanto documento di lavoro condiviso.

MG19 Pubblicazione temi in
discussione per le singole
CL

20.09.2018 Si chiede di pubblicare sul sito internet del Comune i diversi temi
in discussione delle singole Commissioni locali, affinchè i colleghi
delle altre CL e la popolazione tutta siano informati

10.11.2018

22.11.2018 La Signora Monika Ramke chiede di pubblicare le risposte ai temi
Assemblea sottoposti dalle Commissioni locali

03.12.2018
10.12.2018

MG20 Accessi container carta e
verde c/o EcoCentri

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

19.11.2018

Prossimamente il Municipio si chinerà sulla problematica legata alla pubblicazione delle risposte ai temi
delle Commissioni locali e della popolazione
Laddove si conosca il nominativo, le risposte alle domande scaturite durante le Assemblee saranno
trasmesse direttamente al/la richiedente, con copia per conoscenza alla Commissione locale. Per le
risposte a domande poste da persone il cui nominativo non è conosciuto, si procederà con la semplice
comunicazione di servizio alle Commissioni locali; sarà compito di queste ultime (che hanno tenuto i
verbali delle Assemblee “di frazione”) informare i richiedenti nel merito dei quesiti posti.
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.

19.11.2018

Si tratta di problematiche che concernono la Divisione delle costruzioni. Si informerà nuovamente il
Cantone sul tema e sulle richieste formulate dalla Commissione per valutazione ed eventuale intervento.

04.12.2018

Gli uffici cantonali preposti sono stati informati e valuteranno eventuali interventi.

29.01.2019 Si sollecita un intervento da parte degli uffici cantonali preposti.
In aggiunta è pure chiesto di ripristinare la segnaletica verticale
indicante il "divieto di depositare materiali e rifiuti". È fornito
supporto fotografico

26.02.2018

16.10.2018 Dalla popolazione si segnala che elicotteri hanno sorvolato con
carico la SE di San Nazzaro. Si chiede di integrare un divieto di
sorvolare tale struttura con il carico.
16.10.2018 Dalla popolazione si chiede di implementare un cancelletto per
evitare l'uscita diretta verso la strada.
Si segnala che le luci a pavimento sono accese tutta la notte,
scottano, abbagliano.

19.11.2018

Il DT, interpellato, informa come segue:
- Le griglie di sicurezza sotto i guardrail sono state sistemate;
- Si presume che il posteggio sarà chiuso, e l'accesso sarà consentito unicamente previo specifica
autorizzazione;
- Il legname appartiene ad un privato ed è in parte già stato sgomberato;
- Di principio, non si è a conoscenza di autorizzazioni concesse per utilizzare il posteggio quale piazzale di
elitrasporto;
- L'Ufficio preposto (USIP) è stato informato e la necessità del cartello sarà valutata nell'ambito della
chiusura del sedime.
Il Comune non ha alcun margine di manovra per limitare i voli e/o definire i percorsi aerei. L'UTC
segnalerà nuovamente alle istanze competenti di volersi attenere alle disposizioni della relativa Legge
federale.
L'UTC è incaricato di valutare il problema e di proporre eventuali soluzioni.

16.10.2018 Si chiede di:
MG21 Ponte riale di Cedullo e
utilizzo piazzale adiacente
- verificare la presenza di griglie di sicurezza sotto i guardrail - sul
Ponte del riale di Cedullo (Vairano-Casenzano;
- ripristinare la staccionata sul piazzale in sponda sinistra;
- rimuovere i tronchi depositati da tempo oltre il guardrail;
- confermare l'utilizzo del piazzale per trasporti con elicotteri.

MG22 Linea di volo elicotteri
sopra SE San Nazzaro
MG23 Parco Giochi di Vairano

19.11.2018

02.05.2019
09.05.2019
MG24 Regolazione fotocellula
esterna SI Piazzogna

16.10.2018 Si segnala che la fotocellula dell'illuminazione esterna presso le SI
di Piazzogna è da regolare, in quanto scatta anche quando non
necessario (passaggio di auto).

MG25 IP Ponte romano di
Piazzogna

16.10.2018 Dalla popolazione si chiede di provvedere ad adeguare l'IP del
Ponte Romano, ad esempio con l'ausilio di pannelli solari o
fotocellula per l'attivazione.
16.10.2018 Dalla popolazione si segnala che la pista di ghiaccio di Piazzogna è
sempre stata gestita dai giovani del paese. Si chiede se sarà
nuovamente realizzata, se il montaggio non possa essere eseguito
dal Comune e se la stessa potrebbe addirittura essere gestita dal
Comune
04.10.2018 Dalla popolazione si segnala la pericolosità dell'accesso della
scalinata, che dalla Strada al Ronco porta sulla Strada d'Indeman,
in prossimità del sottopasso FFS. Il marciapiede è dalla parte
opposta e si chiede di introdurre uno specchio per verificare il
sopraggiungere di veicoli.

MG26 Pista di ghiaccio di
Piazzogna

MG27 Pericolosità accesso
stradale sottopasso de
"La strada d'Indeman"

19.11.2018

Sono stati posati dei paletti, con catena, che evitano l'uscita diretta verso la strada, pur non bloccando
l'accesso al parco giochi.
Previo verifica delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, si è provveduto a regolare il timer di
spegnimento dei faretti alle ore 00:30.
Si prende atto e si è provveduto a segnalare il problema alla direzione lavori in data 15 novembre 2018.

04.04.2019
19.11.2018

La fotocellula è stata regolata.
L'UTC valuterà l'opportuna illuminazione del Ponte Romano di Piazzogna. Si ritiene tuttavia la soluzione
proposta non praticabile.

19.11.2018

La pista è gestita da una società sportiva da 35 anni. Il Municipio collabora da tre anni alla costruzione
della pista. Tutto il materiale è di proprietà della Società e, da informazioni certe, la pista verrà realizzata
anche quest'anno.

19.11.2018

Si tratta di proprietà cantonale e lo stesso è restio, per questioni di una "falsa sicurezza", a posare nuovi
specchi. Si incarica tuttavia l'UTC di valutare la problematica.

13.03.2019

Interpellato il preposto Ufficio cantonale, è stato esperito un sopralluogo per verificare la possibilità di
applicare ulteriori correttivi per la messa in sicurezza del passaggio pedonale, compresa la posa di uno
specchio.
L'esito dell'incontro ha confermato che non sono previsti ulteriori interventi, e quindi nemmeno la posa di
uno specchio: le persone che dalla Strada d'Indeman intendono immettersi sulla Strada al Ronco, possono
utilizzare in sicurezza l'accesso veicolare, posto ca. 20 mt a monte del sottopasso FFS.

MG28 Porticciolo comunale di
Vira e passeggiata

04.10.2018 Dalla popolazione si critica che l'intervento di sistemazione alla
pavimentazione ê stato a più riprese rinviato e si chiede al
Municipio quando si intende, concretamente, eseguirlo.
Si segnala inoltre la necessità di effettuare regolare
manutenzione, in particolar modo durante i periodi "di bassa", e
di valutare la possibilità di dragare il fondo del porticciolo.

19.11.2018

L'intervento per la pavimentazione è previsto per il 2019, e dovrà essere sottoposto all'attenzione del CC;
la progettazione è in atto. La manutenzione del porto è garantita con regolarità, mentre il dragaggio
sottostà a rigide regole cantonali. Sono stati preventivamente eseguiti dei prelievi per capire se si è in
presenza di materiale inquinato e si è in attesa dei risultati da parte di un laboratorio specializzato.
Il Comune, una volta in possesso di queste verifiche, valuterà eventuali interventi tenendo in
considerazione il vincolo di protezione quale "bene culturale" dei muri del porto.

MG29 Sostituzione Salice
piangente

04.10.2018 Dalla popolazione si segnala che il Salice piangente sulla riva
pubblica di Vira è seccato. Si chiede di ripiantare lo stesso tipo di
pianta.

19.11.2018

L'UTC è incaricato di rimuovere la pianta secca. La proposta di ripristino sarà valutata dal Municipio
nell'ambito del previsto intervento sulla passeggiata.

21.03.2019

Il Salite piangente morto è stato rimosso. Sarà valutata l'eventuale piantumazione di una nuova pianta
nell'ambito dei futuri lavori di sistemazione della passeggiata.
Il Salice piangente non sarà sostituto.
Il tema è stato oggetto di decisione da parte del Municipio, in qualità di Autorità pianificante. È stata
considerata una modifica nell'ambito del primo pacchetto varianti di PR, che è stato formalmente
pubblicato e sul quale ogni cittadino ha potuto esprimersi. L'accesso al nucleo di Corognola è ampiamente
garantito da un reticolo di passi pubblici regolarmente iscritti a Registro fondiario. Ciò non era il caso per il
passo pedonale al mapp. 49.

MG30 Diritto di passo mapp. 49
Vira

04.10.2018 La Commissione chiede di essere interpellata in merito
all'intenzione del Municipio di abolire il diritto di passo pubblico
pedonale al mapp. 49 Vira.

MG31 Traffico intenso

04.10.2018 Dalla popolazione giungono le seguenti richieste:
- installazione più frequente del "radar amico" in dotazione, in
particolare nel Centro di Vira e in uscita del paese di Vira (anche
zona Alabardia);
- effettuare/richiedere maggiori controlli radar;
- introduzione del divieto di sorpasso verso Alabardia;
04.10.2018 Dalla popolazione giunge la richiesta di creare una "Commissione
traffico" che si occupi della problematica in modo coordinata su
tutto il comprensorio comunale.
Inoltre è chiesta una maggiore informazione inerente gli
interventi previsti sulla strada.

MG32 Creazione Commissione
traffico

MG33 Motociclette rumorose

MG34 Posteggio abusivo

MG36 Sistemazione Ponte
pozzo Vadina - Vira

07.11.2018 Un cittadino chiede di effettuare controlli mirati delle
motociclette nella frazione, con emissioni sonore palesemente
fuori norma
07.11.2018 Un cittadino chiede di effettuare controlli mirati su una continua
ostruzione del passaggio pubblico a lago (Zona Palazzo Bonzanigo
a Magadino) con un veicolo privato.
07.11.2018 Un cittadino chiede di procedere con il taglio della vegetazione al
Ponte sul pozzo Vadina, a Vira e di mettere in sicurezza la
passerella in legno.

23.09.2019
19.11.2018

19.11.2018

Il Comune dispone di 2 apparecchi "radar amico", e recentemente ne è stato acquistato un terzo, che
sono in funzione costantemente. Un uso smodato potrebbe tuttavia portare ad effetti contrari. Modifiche
alla segnaletica e ulteriori interventi di controllo sulla strada cantonale saranno valutati con la Polizia.

19.11.2018

Il compito di segnalare eventuali disfunzioni al traffico rientra nelle competenze anche delle Commissioni
locali. Le stesse sono inoltre coinvolte nel preavvisare proposte formulate dal Municipio.
Per quanto riguarda i lavori stradali, il piano sinottico aggiornato costantemente dall'UTC sui cantieri è
pubblicato sul sito internet del Comune, al seguente link:
https://www.gambarogno.ch/comunicazioni_di_servizio/news/piano-sinottico-dei-cantieri-previsti-sulterritorio-del-gambarogno/returnto/home/
Non si ritiene pertanto opportuna la creazione di una Commissione specifica.

15.11.2018

La problematica è stata segnalata alla Polizia intercomunale del Piano, per competenza, che ne ha preso
nota e valuterà i necessari provvedimenti.

15.11.2018

La problematica è stata segnalata alla Polizia intercomunale del Piano, per competenza, che ne ha preso
nota e valuterà i necessari provvedimenti.

19.11.2018

Tema già valutato dall'UTC con le competenti Autorità cantonali. Si tratta di una zona "bosco" e non è
possibile intervenire "più di quel tanto". È pure una zona impervia e di difficile accesso. Il ponte a suo
tempo costruito da privati è ormai obsoleto nonché privo di qualsiasi dispositivo di sicurezza. Gli
interventi di pulizia della squadra comunale si limitano al pozzo, alle sue immediate vicinanze e al letto del
torrente verso il lago.

MG37 PP Vira

MG38 Corso utilizzo
defibrillatore
MG39 Sentiero Hotel
Campagnola

04.10.2018 Si chiede che i progetti "Santomauro" e "Posteggio ETG",
nell'ambito della procedura di approvazione del PP di Vira, siano
vincolati all'obbligo di presentare un concorso d'architettura in
modo che il Comune abbia facoltà di scegliere i progetti di
maggiore qualità.
16.10.2018 Dalla popolazione si chiede di organizzare ulteriori corsi per
l'utilizzo di defibrillatori
17.10.2018 Dalla popolazione si segnala che sarebbe necessario verificare la
quantità d'illuminazione del Sentiero verso l'Hotel Campagnola a
Vairano. A detta di un cittadino manca un punto luce.

15.11.2018

La proposta sarà sottoposta al Municipio che formulerà una risposta in vista della preparazione della
versione definitiva del PP che sarà portato in CC per adozione.

19.11.2018

Il Municipio con il prossimo bollettino informativo lancerà un sondaggio d'interesse; in base al risultato si
organizzeranno uno o più corsi.
L'UTC è incaricato di effettuare le valutazioni del caso.

15.11.2018

01.04.2019

MG40 Posa luminarie natalizie a
Casenzano

22.11.2018 La Signora Elda Benegiamo chiede di posare alcune luminarie
Assemblea natalizie a Casenzano, come in passato faceva il Comune di San
Nazzaro

03.12.2018

04.12.2018

MG41 Posa specchio al bivio di
Vairano, per chi sale

MG42 Sgombero neve
anticipato la mattina

MG43 Pulizia muro stradale
sopra Ex ristorante
Tempelina a Casenzano

MG44 Verifica masso instabile,
Ponte di Casenzano

MG45 Guard Rail in Via
Casenzano a Vairano

22.11.2018 Il Signor Claudio Salmina chiede di posare uno specchio stradale
Assemblea al bivio di Vairano, per chi giunge da Piazzogna e si dirige a
Vairano

22.11.2018 La Signora Anna Benegiamo chiede di anticipare lo sgombero
Assemblea neve, in caso di nevicate, sulla strada cantonale così da
consentire a chi si reca al lavoro di spostarsi, possibilmente entro
le 07:00.

22.11.2018 La Signora Elda Benegiamo chiede di procedere con la pulizia del
Assemblea muro stradale soprastante l'ex ristorante Tempelina a Casenzano,
prima che le radici ne compromettano la statica

22.11.2018 La Signora Elda Benegiamo chiede di verificare un masso, che
Assemblea mette in pericolo un palo della luce nei pressi del Ponte di
Casenzano
22.11.2018 La Signora Elda Benegiamo segnala che sulla Via Casenzano,
Assemblea prima del Ponte della Valle scendendo da Vairano, è assenze un
Guard Rail di sicurezza e ciò costituisce un serio pericolo per gli
utenti.

03.12.2018

RM 383/2019 - Preso atto degli approfondimenti effettuati dall'UTC, il Municipio ha deciso di rinunciare
alla posa di un nuovo punto luce in quanto non previsto sul Piano della luce ed essendo l'illuminazione
esistente sufficiente.
La richiesta sarà trasmessa all'UTC per verifica ed eventuale implementazione

Il Municipio ha allestito e valutato un piano luminarie che, nell'ambito del contenimento dei consumi, ha
determinato una diminuzione delle luminarie natalizie. Nonostante non sia prevista l'implementazione di
luminarie nel paese di Casenzano, la richiesta sarà valutata nell'ambito di un'eventuale completazione
delle luminarie a partire dal 2019.
Si segnala che la competenza è cantonale, sarà inoltrata la richiesta ma è presumibile che lo specchio non
sarà implementato.

11.12.2018

Il Servizio cantonale competente, contattato, conferma che non vi sono i presupposti per posare uno
specchio all'incrocio indicato, in quanto sono garantiti lo spazio di manovra e la necessaria visibilità. La
presenza di uno specchio genererebbe una condizione di "falsa sicurezza".

03.12.2018

Preso atto, si trasmetterà la richiesta per competenza ai preposti uffici cantonali.

04.12.2018

Si conferma che il Municipio ha poco margine di manovra in quanto il Cantone ha disposizioni chiare e le
tempistiche d'intervento sono disciplinate. Ciò nonostante sarà trasmessa la segnalazione agli uffici
cantonali competenti per eventuali correttivi.
L'intervento di pulizia è previsto nell'ambito del programma ordinario di manutenzione. Lo stesso sarà
presumibilmente oggetto degli interventi nel primo trimestre del 2019.

03.12.2018

18.02.2019
03.12.2018

Interventi di pulizia eseguita
L'UTC è incaricato di effettuare le valutazioni del caso.

28.01.2019
21.01.2019

Previo sopralluogo, è stato appurato che non vi sono pericoli incombenti.
Il problema è conosciuto, ma trattandosi di una strada cantonale il Comune segnalerà la tematica affinchè
i competenti servizi eseguano un sopralluogo e una verifica.

26.02.2019

Il DT conferma che l'implementazione del guardrail in oggetto sarà considerata nell'ambito del
finanziamento per il rifacimento del ciclo stradale - credito quadro anni 2020-2024.

MG46 Giudicatura di pace San
Nazzaro - verifica tetto

14.01.2019 Si chiede di verificare le condizioni del tetto della Giudicatura di
pace di San Nazzaro, che presenta un certo grado di corrosione.
Inoltre si chiede se non sia opportuno valutare di spostare la
Giudicatura in un altro stabile comunale.

23.01.2019

L'UTC informa che la corrosione del tetto della Giudicatura di pace di San Nazzaro è solo superficiale e non
sono conosciuti problemi legati alla struttura. Si informa che non sono previsti interventi di manutenzione
in quanto il Municipio sta valutando la possibilità di spostare la Giudicatura presso la ex sala del CC di
Magadino, presso la Chiesa San Marco.

MG47 IP San Nazzaro-Taverna
oscurata da una palma

29.01.2019 Si segnala che a Taverna (tra piazza Taverna e Grotto Taverna)
una palma oscura l'IP e si chiede di intervenire. È fornito supporto
fotografico.

26.02.2019

L’UTC ha proceduto nei confronti del privato per intimare la potatura della palma in oggetto.
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Gestione sospesi richieste/proposte
BASSO GAMBAROGNO

NO
Tematica
BG1 Situazioni pericolose su
sentieri.

Data
incontro
Contenuto
15.02.2018 In alcune zone di S’Abbondio e Caviano, a confine con il sedime
ferroviario, vi sono situazioni pericolose per l’assenza di barriere
di protezione
- Sentiero che scende verso Ranzo, direzione fermata
bus/debarcadero.
- Sentiero Dirinella/Scaiano, subito dopo il sottopassaggio (la
Commissione fornirà maggiori dettagli sull’ubicazione esatta dei
problemi riscontrati).

Data
aggiornamento
Stato evasione / osservazioni
28.05.2018
Segnalazione evasa. Le FFS valuteranno eventuali misure da adottare per la messa in sicurezza.

29.08.2018
BG2 Assemblea Municipiopopolazione
BG3
Ex casa doganale a
Dirinella

30.07.2018
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.

18.10.2018

21.05.2019

05.06.2019
23.09.2019

BG4 Nuovo corrimano
sentiero

24.09.2018 Si chiede di posare un corrimano sul sentiero che dal Ristorante al
Portico porta alla Chiesa

BG5 Posteggi scuola bus,
scuole di Gerra

24.09.2018 Si chiedono numi in merito all'utilizzo dei posteggi da parte dello
scuola bus, alle nuove disposizioni e alla possibile potatura degli
ulivi.

BG6 Manutenzione carente
sentieri e strade

24.09.2018 Si segnala una pulizia molto carente dei sentieri nei nuclei del
Basso Gambarogno, in particolare a Caviano e Sant'Abbondio
Carmen Gabbani ha consegnato fotografie inerenti la presenza di
vegetazione
- ai bordi della strada che porta a Sant'Abbondio;
- che ostruisce il passaggio/IP dei sentieri di Sant'Abbondio.
Si chiede di intervenire.

18.10.2018
23.01.2019
18.10.2018

18.10.2018

18.10.2018

FFS hanno individuato misure per la messa in sicurezza delle parti d'opera indicate, che saranno oggetto di
implementazione.
RM 930/2018: È organizzato l'incontro con la popolazione, martedì 27.11.2018, alle ore 20:00, presso la
ex Casa comunale di Caviano.
Il Presidente della Commissione locale organizzerà una visita.

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.
L'UTC è incaricato di fare una verifica e trovare una confacente soluzione per la posa di un corrimano, che
interessa in particolare la prima tratta a scendere dalla strada cantonale.
Il corrimano è stato posato.
L'autista dello scuola bus è stato sensibilizzato in merito al corretto utilizzo degli stalli designati. La
potatura degli ulivi sarà a breve effettuata, in quanto non è stato possibile potarli durante l'estate per
questioni legate ai periodi di vegetazione.
A titolo orientativo si ricorda che le modifiche effettuate a livello di stazionamento dello scuola bus,
rispettivamente la disposizione degli stalli, sono state valutate da uno specifico gruppo di lavoro,
regolarmente pubblicate, approvate da Esecutivo e Legislativo comunale, e realizzate secondo le
autorizzazioni cantonali concesse, nell'ambito dei progetti di mobilità scolastica, che non hanno ricevuto
opposizioni o osservazioni da parte dei privati cittadini. Tali misure aumentano la sicurezza d'accesso allo
scuola bus da parte dei piccoli utenti.
Si chiede alla Commissione locale del Basso Gambarogno di essere più specifici, fornendo esempi concreti
e tempistiche, al fine di comprendere se vi sono potenziali miglioramenti.
È stata assegnata specifica attività al Servizio Manutenzione Esterna per la manutenzione della
vegetazione a bordo strada, rispettivamente dei sentieri di Sant'Abbondio. Nel frattempo i lavori sono
stati eseguiti.

BG7 Manutenzione carente ex
casa comunale
Sant'Abbondio
Chiusura negozietto di
BG8
Caviano

BG9 Caditoie a Caviano,
Scaiano e strada
Centocampi
BG10 Passaggio pericoloso a
Caviano

09.09.2019 Si chiede maggiore attenzione del Servizio manutenzione esterna
nella cura del territorio, con l'invito di meglio pianificare gli
interventi su suolo pubblico. Si chiede pure di procedere verso i
numerosi privati nel rispetto della cura della vegetazione, verso i
sedimi privati.
POP
Dalla sala si rinnova una manutenzione lacunosa dei sentieri e dei
23.09.2019 vicoli. Si proppone di inviare ai privati che non curano la
vegetazione l'apposito Regolamento comunale, nonché di
effettuare un censimento dei proprietari inadempienti

10.10.2019

L'UTC procede già in tal senso. Si ricorda che gli ordini di sistemazione dei sedimi e della vegetazione
inviati durante il 2019 sono oltre 200. Si invita la popolazione a voler segnalare puntualmente e
direttamente all'UTC, e non alla Commissione locale, situazioni di degrado.

POP
dalla sala giungono diverse segnalazioni legate alla manutenzione
09.10.2019 del territorio, alcune che sono inevase dall'inizio della stagione:
1 - vuotatura griglia in Via Temporive;
2 - mancato taglio piante infestanti al mapp. 362 RFD Caviano;
3 - mancanza di iniziativa degli operai comunali;
4 - scarico lavatoio di Scaiano otturato.
5 - Si chiede inoltre se è previsto il ripirisino dei "bidoni di sale"
per consentire alla popolazione di "arrangiarsi" nello spargimento
di sale su passaggi pericolosi.
6 - Inoltre, si chiede di valutare di istituire un responsabile di
frazione per le segnalazioni tempestive.

16.10.2019

1 - l'UTC è incaricato di verificare;
2 - il tema delle piante infestanti è sempre più di attualità, si chiede all'UTC maggior attenzione e
puntualità negli interventi;
3 - no comment;
4 - l'UTC è incaricato di verificare;
5 - per la posa di bidoni del sale, sarà valutato con l'UTC;
6 - la funzione auspicata non è ritenuta necessaria in quanto le segnalazioni tempestive devono essere
trasmesse puntualmente e direttamente all'UTC per evasione.

Carmen Gabbani ha consegnato fotografie inerenti la lacunosa
manutenzione esterna presso la ex casa comunale di
Sant'Abbondio
12.10.2018 Si informa la Commissione locale BG in merito alla chiusura
annunciata del negozietto di Caviano, chiedendo una presa di
posizione alla Commissione locale BG

18.10.2018

È stata assegnata specifica attività al Servizio Manutenzione Esterna. Nel frattempo i lavori sono stati
eseguiti.

12.10.2018

Si invita la Commissione locale a trasmettere una presa di posizione in merito allo scritto del 12.10.2018

03.12.2018

Il Municipio valuterà, quale ultima misura di competenza, di organizzare un incontro tra Municipio e
Commissione locale per trovare una soluzione confacente alle parti. È stata ventilata la possibilità di
coordinare l'attività con la gerente del negozietto di Sant'Abbondio.

16.10.2019

Il negozietto di Caviano chiude in inverno perché, in quel periodo, l'utenza è troppo esigua per garantire la
sostenibilità finanziaria dello stesso.

02.11.2018

Le caditoie vengono regolarmente controllate, verificate e pulite in base ad un piano annuale da una ditta
esterna, coadiuvata dai nostri operai comunali. Si chiede tuttavia all'UTC una maggiore e puntuale
attenzione. Per quanto concerne la strada dei Centocampi è stato recentemente assegnato un mandato
esterno per i compiti di manutenzione.
Si è a conoscenza della problematica; a breve saranno eseguiti i necessari lavori di sistemazione da parte
della ditta incaricata della manutenzione delle strade per il 2018.

27.11.2018 La Signora Sonia Arrigoni segnala difficoltà nella gestione nel
Assemblea negozietto di Caviano, nello specifico diverse lacune attribuite
alla gerente. Si chiede al Municipio di intervenire per garantire il
servizio ottimale
POP
Dalla sala si segnala che la gestione del negozietto di Caviano è
09.10.2019 migliorata, peccato che chiuda alla fine di ottobre per riaprire
solo in primavera 2020
23.10.2018 Si informa che diverse caditoie a Caviano, Scaiano e sulla Strada
Cento Campi sono piene di materiale

02.11.2018

BG11 Danneggiamento
selciato di Caviano

23.10.2018 Si informa che a Caviano nel nucleo si presenta un passaggio
pericoloso, mal segnalato, dove si è verificato un cedimento dei
muri a valle
23.10.2018 Si segnala che i diversi transiti con motocarriola dell'impresa Flury
nel nucleo di Caviano stanno danneggiando il selciato.

02.11.2018

Il Cantiere è noto e a fine lavori, come da prassi, saranno richiesti i necessari ripristini.

BG12 Fontana di Scaiano
tappata

23.10.2018 Si segnala che la fontana nel centro di Scaiano è tappata e scarica
acqua nel sentiero

02.11.2018

Attività assegnata alla Squadra servizio di manutenzione esterna per i necessari provvedimenti.

09.04.2019

Con la rimessa in servizio della fontana si è provveduto ad un controllo generale delle condizioni e del
funzionamento, è stata aggiunta una prolunga in gomma al rubinetto onde evitare spruzzi ed è stato
accorciato il troppo pieno in modo da diminuire il livello massimo dell'acqua.

BG13 Aggiornamento recapiti
posta elettronica CL

BG14

Carenza trasporto
pubblico nel BG

BG15 Controlli radar a Gerra

BG16 Posteggi zona Valle a
Gerra

BG17 Manutenzione riali

25.10.2018

Sono stati implementati i seguenti indirizzi mail, pubblicati sul sito internet e con le deviazioni ai rispettivi
presidenti di Commissione:
AG - frazione.ag@gambarogno.ch
MG - frazione.mg@gambarogno.ch
BG - frazione.bg@gambarogno.ch
Indemini - frazione.indemini@gambarogno.ch
Nei regolari contatti tenuti dal Municipio con la Società di navigazione di Lugano, che gestisce il servizio
nel Lago Maggiore è emerso che il disservizio sulla sponda sinistra del Lago era dettato in particolare dalla
mancanza di personale. La Società ha comunque confermato la volontà di implementare non appena
possibile il concetto di servizio che prevede, oltre al collegamento Magadino/Locarno, l'introduzione di
corse circolari su tutto il bacino, servendo tutti i pontili con orari regolari.

17.10.2018 Dalla popolazione si segnala un carente servizio pubblico legato al
trasporto; nello specifico non esiste più un servizio via battello e
si chiede al Municipio di intervenire.

19.11.2018

POP
Dalla sala è sollecitata una soluzione per il disservizio della
30.09.2019 navigazione; infatti oltre ai battelli organizzati dall'OTLMV, non vi
sono stati miglioramenti. La situazione è insoddisfacente e
penalizzante per popolazione e turisti.

10.10.2019

Nelle prossime settimane il Municipio incontrerà i responsabili della SNL per una discussione in merito.

17.10.2018 Dalla popolazione si richiede che la Polizia non effettui i controlli
radar solo in Zona Cimitero a Gerra ma di spostarsi al Vecchio
bagno spiaggia e in Zona Panorama, dove la situazione "velocità"
sta diventando critica.
17.10.2018 Un cittadino chiede che nel periodo invernale (ottobre-marzo),
come avveniva con il vecchio Comune, i due posteggi in Zona
Valle siano esonerati dal pagamento a parchimetro (e di
conseguenza gli abbonamenti).
17.10.2018 Dalla popolazione si lamenta una scarsa manutenzione sul
territorio, nello specifico per i riali e a ridosso dei sedimi FFS

19.11.2018

La problematica è stata segnalata alla Polizia intercomunale del Piano, per competenza, che ne ha preso
nota e valuterà i necessari provvedimenti.

19.11.2018

La gestione dei posteggi su tutto il territorio comunale si basa sul nuovo Regolamento comunale, il quale
non prevede la possibilità di esonerare dal pagamento durante il periodo invernale.

10.12.2018

In tutto il comprensorio comunale vi sono diversi riali che attraversano Zone edificabili e il Municipio ha
fatto richiesta di estendere l'area di competenza del "Consorzio Manutenzione opere di premunizione e
arginature del Monte Ceneri" a questi comparti. Il CMMC si occuperebbe quindi di garantire la regolare
manutenzione e gestione dei sedimi interessati dai riali. Il Comune, in collaborazione con le FFS e le strade
cantonali, si è fatto promotore di un progetto Selvi culturale che, in varie fasi, eseguirà manutenzioni e
messe in sicurezza delle zone di pericolo a monte della ferrovia e della strada cantonale, per un importo
stimato in oltre 4 MIO di franchi. In ogni caso s’invita a segnalare situazioni puntuali direttamente
all’Ufficio tecnico.

BG18 Ripristino strada
Cheventino-Lozze

17.10.2018 Dalla popolazione si segnala una situazione di cedimento e
pericolo della strada Cheventino-Lozze. Si chiede se, in
considerazione dei diversi cantieri, in gran parte terminati, sono
state fatte le prove a futura memoria e se è possibile procedere a
rimettere in sicurezza e sistemare in modo confacente il sedime
stradale indicato.

19.11.2018

Le prove a futura memoria sono state fatte. I cantieri non sono ancora terminati. In primavera saranno
sistemati i punti più delicati. Vi sono anche delle responsabilità da parte di privati, che dovranno
assumersi i costi di alcuni ripristini.

BG19 Pensilina fermata bus al
Bivio per Sant'Abbondio

31.10.2018 Si chiede al Municipio di posare una pensilina alla fermata bus
sulla strada cantonale al Bivio per Sant'Abbondio, a protezione
dell'utenza dalle intemperie

19.11.2018

L'UTC è incaricato di valutare la problematica in generale e, se del caso, di proporre al Municipio possibili
soluzioni da implementare.

02.05.2019

Interpellati l'assuntore postale e il responsabile Autopostale Svizzera, è confermato che la fermata
oggetto della richiesta non è sufficientemente usata per procedere con la realizzazione di una copertura,
che allo stato attuale risulta essere finanziariamente sproporzionata

19.11.2018

Il Municipio valuterà questa possibilità, anche in relazione al fatto che è un tema che si riscontra in altre
strutture comunali.

BG20 Videosorveglianza Eco
Centro Ranzo

31.10.2018 Si segnala un utilizzo non consono da parte di esterni o ditte
dell'EcoCentro di Ranzo, e si chiede al Municipio di implementare
un sistema di videosorveglianza.

BG21 Verifica posteggi Piazza
Sant'Abbondio

31.10.2018 Dalla popolazione si segnala che presso la Piazza di Sant'Abbondio
sono state posate delle fioriere, ritenute pericolose e che
generano disagi. Si chiede di verificare la legalità delle stesse, la
proprietà e di trovare una soluzione più comoda per l'utenza.

19.11.2018

La posa delle fioriere è stato un provvedimento urgente e temporaneo. La mancanza di posteggi a
Sant'Abbondio si manifesta solo per un breve periodo estivo. Con l'implementazione dei futuri posteggi
della zona Pianello, tali problemi verranno definitivamente risolti. Si chiede pazienza. Attualmente è in
pubblicazione per informazione pubblica la variante di Piano Regolatore "PP8 Pianello". Al momento non
si prevedono ulteriori interventi.

BG22 Pulizia riale mapp. 265

31.10.2018 Si chiede di intervenire con la pulizia del riale, al mapp. 265
Sant'Abbondio

19.11.2018

UTC valuterà la situazione e le competenze.

04.12.2018

È stato emanato un ordine di ripristino del sedime, all'indirizzo del proprietario privato, coordinato con
l'Ufficio forestale.
Sempre in coordinazione con l'Ufficio forestale, le piante sradicate e/o cadute verranno sgomberate
nell’ambito dei lavori di esbosco comunali (tappa 12).
gli interventi previsti e programmabili sulla rete di distribuzione dell'acqua potabile vengono
regolarmente e puntualmente annunciati all'utenza interessata. In caso di interventi urgenti e/o rotture
improvvise non si esclude che qualche disagio possa essere creato. Tuttavia, l'utenza direttamente
interessata dall'interruzione viene di regola informata direttamente.

03.01.2019
BG23 Informazione in caso di
interventi AP

31.10.2018 Si chiede maggiore tempestività e capillarità nel comunicare
interventi all'acquedotto che potrebbero interessare privati e
attività.

19.11.2018

BG24 Richiesta posa punto luce
mapp. 509/510 Caviano

31.10.2018 Si chiede la posa di un punto luce che illumini posteggi e
container del verde, ai mapp. 509 e 510 RFD Caviano

19.11.2018

Il Municipio verificherà se la richiesta rientra nel Piano luce; l'UTC è incaricato della verifica.

04.12.2018

L'intervento potrà essere considerato in futuro, nell'ambito di ulteriori interventi di sistemazione
dell'acquedotto, nel frattempo è stata potenziata l'illuminazione esistente.
La gerente del ristorante dovrà trovare una soluzione per l'uso della struttura privata (con chiave o a
pagamento/buono consumazione).

BG25 WC Pubblici a
Sant'Abbondio

BG26 Diversi interventi di
ripristino sentieri a
Caviano

BG27 Richiesta non alienazione
ex Casa comunale
Caviano
BG28 Controllo nella
manutenzione e nel
taglio delle siepi

31.10.2018 La gerente del ristorante lamenta l'utilizzo di passanti del proprio
WC. Chiede al Municipio di contribuire alle spese o di costruire
WC pubblici indipendenti.
27.11.2018 Il Signor Roberto Pini chiede se, in sede di realizzazione del futuro
Assemblea posteggio a Sant'Abbondio, sia possibile realizzare un WC
pubblico
23.10.2018 Si segnala necessità di intervento a:
- Sentiero Santoni-Masa per danni e mancanza di segnaletica;
- Sentiero mapp. 401/407 e 402/403 Caviano per cedimento;

19.11.2018

03.12.2018

La realizzazione di un WC pubblico nella zona del nuovo posteggio a Sant'Abbondio non è da escludere, e
sarà affrontata con l'affinamento del progetto.

03.12.2018

UTC effettuerà le necessarie verifiche e prenderà i necessari provvedimenti per quanto riguarda la
manutenzione.
Per quanto riguarda la segnaletica il tema è stato segnalato all'OTLMV.

09.05.2019

I sentieri oggetto della segnalazione sono stati verificati e sono stati eseguiti i necessari interventi di
manutenzione.
Per il momento non è intenzione del Municipio alienare la ex Casa comunale di Caviano, anche in
considerazione del parco giochi sottostante, dei posteggi a lato e dell'Eco Punto presente.

23.10.2018 Si chiede di non alienare la ex Casa comunale di Caviano

03.12.2018

23.10.2018 Si chiede di verificare ed intervenire affinchè sia effettuato il
taglio delle siepi da parte dei privati, lungo le strade della
litoranea e lungo la strada che porta a Caviano

10.12.2018

I controlli vengono regolarmente effettuati da parte dell'UTC, a volte anche su specifica segnalazione.
Annualmente sono emessi ca. 250/300 ordini di messa a norma delle siepi e purtroppo non sempre è
possibile contare sulla collaborazione dei proprietari che, in caso venisse a meno, implica in ultima sede
l'esecuzione forzata da parte del Comune, con recupero delle spese a carico del privato inadempiente.

BG29 Catene su posteggi privati 23.10.2018 Si chiede di verificare se siano legali le catene posate sui posteggi
lungo la strada cantonale

03.12.2018

Dal profilo giuridico la posa di una catena è impianto e soggiace a procedura edilizia. Per giurisprudenza
del Tribunale Federale non è scontato l'ottenimento di un'autorizzazione. La linea strategica operativa del
Municipio è quella di verificare eventuali nuovi casi registrati, ma non di perseguire i casi esistenti del
passato (innumerevoli) che sono stati tollerati dalle Amministrazioni locali precedenti.

BG30 Estensione limitazione
oraria 4h posteggio in
collina

03.12.2018

L'obbiettivo a breve-medio termine è di implementare tale limitazione anche nelle zone collinari. Sarà
necessario verificare la legalità di tutti gli stalli esistenti.

27.11.2018 Il Signor Cristiano Bianchi chiede di estendere la limitazione oraria
Assemblea a 4h per i posteggi anche in collina

BG31 Posteggi al piazzale
dogane - Dirinella

21.05.2019 Si indica la possibilità data dalle dogane, che non utilizzano più il
piazzale di Dirinella, di metterlo a disposizione del Comune
qualora volesse realizzare dei posteggi. È chiesto un
aggiornamento in merito alle trattative, nello specifico quanti
posteggi sarebbero realizzati e come sarebbe gestita la piazza di
giro per autobus.

11.06.2019

Si informa che non vi sono ancora state trattative ufficiali con i preposti uffici delle dogane.
Preliminarmente è stata data la disponibilità ad entrare nel merito di una discussione, e si attendono gli
sviluppi legati al tema ostello e al tema attracchi temporanei. In seguito sarà possibile comprendere se vi
sia o meno la necessità di avere nuovi stalli, e di conseguenza se vi saranno i presupposti per avviare una
possibile sinergia proprio con le dogane, per l'utilizzo del sedime.

BG32 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.

08.07.2019

Il Municipio svilupperà l'idea unicamente dopo la realizzazione del bagno spiaggia/Ostello di Dirinella.

BG33 Attracchi temporanei e
coordinamento con ex
casa doganale

21.05.2019 Si chiede un aggiornamento inerente la progettazione degli
attracchi temporanei, e se è già conosciuta la tempistica
realizzativa. Inoltre si chiede di indicare se saranno tenute in
considerazioni eventuali necessità per il futuro progetto di
ristrutturazione dell'ex casa doganale.

08.07.2019

Il Municipio ha ricevuto in questi giorni lo studio di fattibilità sul tema e coinvolgerà nei prossimi mesi il
Legislativo. Per Dirinella è possibile che si concretizzino solamente dopo la realizzazione del nuovo bagno
spiaggia, con riordino del campo boe.

Progetto nuovo Lido di
Gerra

21.05.2019 Si chiede di prendere visione del progetto inerente il Lido di Gerra
e dei piani del PP di Gerra, così da poter informare la
popolazione.

11.06.2019

Il progetto del lido di Gerra è a disposizione presso l'UTC. Per quanto concerne il PP Gerra è attualmente
al vaglio del DT per esame preliminare. Solo quando vi sarà il preavviso dipartimentale, e sarà aggiornata
la documentazione in base al contenuto dello stesso, seguirà l'informazione pubblica prevista dalla Legge
sullo sviluppo territoriale da parte del Municipio.

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.

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.

09.09.2019 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.

17.09.2019

Il Municipio discuterà della tematica durante la seduta del 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

B34

BG35

BG36 Maleodori e possibili
scarichi fognari a Ranzo

21.05.2019 Si segnalano maleodori in zona lago a Ranzo, e si chiede di
verificare l'eventuale possibile presenza di scarichi fognari non
correttamente allacciati al collettore consortile.

06.06.2019

L'UTC ha espletato le necessarie verifiche e, in generale, è stato confermato che non vi sono problemi di
sorta. L'UTC è comunque a disposizione per verifiche puntuali, nonché tempestive, se note alla
Commissione.

BG37 Presa di posizione su
presunta inattività della
Commissione

09.09.2019 La Commissione locale prende posizione su alcuni post apparsi sul
blog "La Voce del Gambarogno" in data 03.08.2019, confermando
le seguenti attività:
- informazione sullo stato della pianificazione, compresi
l'anticipazione del Lido, durante l'incontro con la popolazione del
17.10.2018;
- Richiesta di approfondimento del Municipio, durante
l'assemblea con la popolazione del 27.11.2018;
- Approfondimento del progetto in seguito all'approvazione del
CC (incontro del 21.05.2019).
Si respingono le critiche di inattività, invitando gli istanti anonimi
a partecipare agli incontri pubblici organizzati con la popolazione.

23.09.2019

Il Municipio ha preso atto delle critiche all'inridizzo della Commissione BG e ritiene che la stessa stia
operando in senso costruttivo e propositivo, anche in funzione delle sollecitazioni oggettive della
popolazione, nel rispetto del mandato ad essa conferito.

BG38 Lido Gerra - inizio lavori e
tematica posteggi

09.09.2019 Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del Lido di Gerra sono
stati soppressi i posteggi riservati tra lo stabile Ressiga e il nucleo
di Gerra, spostandoli sul piazzale dell'asilo. Tale soluzione mette
in difficoltà altri utenti, anche coloro che accedono all'EcoCentro.
Si chiede se non sarebbe più opportuno commutare gli
abbonamenti per posti riservati, in posti non riservati, in
considerazione del periodo invernale.
Si chiede inoltre, una volta terminati i lavori, di pavimentare i
posteggi e di differenziarne l'utilizzo (invalidi, moto/bici, e arredo
urbano verso lago) limitando i posteggi riservati al solo sedime a
valle del parco giochi.

23.09.2019

Dopo attenta valutazione, in considerazione del fatto che gli utenti interessati degli abbonamenti abitano
nel nucleo vicino, e sottoscritto un abbonamento annuale, non è opportuna la misura proposta. Da
rilevare inoltre che i lavori del Lido verranno eseguiti durante un periodo poco turistico e affollato. A fine
lavori verrà valutata da parte del Municipio la miglior sistemazione possibile da eseguire per i posteggi.

BG39 Abusi container rifiuti
zona confine

09.09.2019 Si segnala che i container in zona confine (di fronte all'AGIP) sono
oggetto di abusi. Si chiede di verificare con controlli mirati e/o
opportune soluzioni.
09.09.2019 Si chiede maggiore attenzione del Servizio manutenzione esterna
nella cura del territorio, con l'invito di meglio pianificare gli
interventi su suolo pubblico. Si chiede pure di procedere verso i
numerosi privati nel rispetto della cura della vegetazione, verso i
sedimi privati.
È segnalato che nel mese di agosto le spiagge pubbliche hanno
avuto problemi di deposito di legname (portato dal lago, esempio
Gerra Gambarogno), lamentando mancanza di attività anche da
parte del CPLV.
POP
Dalla sala si lamenta un elevato numero di rotazioni effettuate
23.09.2019 con l'auslio di elicotteri, durante il periodo estivo. Si invita il
Municipio ad intervenire e meglio disciplinare le autorizzazioni di
voli con elicottero

23.09.2019

L'UTC prende atto e farà i necessari controlli.

23.09.2019

L'UTC prende atto, effettuerà i controlli e le verifiche necessarie, anche in collaborazione con il CPLV,
segnatamente per quanto concerne la possibilità di ripulire le rive dal legname

10.10.2019

Il Municipio può disciplinare unicamente i voli che interessano l'utilizzo di sedimi comunali. Sui voli da e
per sedimi privati non ha nessuna competenza, in base al diritto federale vigente. Il Municipio è tuttavia
consapevole della situazione di grande disturbo su tutto il comprensorio comunale, e per questo ha
contattato l'Ufficio dell'aviazione civile (UFAC) per valutare possibili soluzioni.

10.10.2019

il Municipio è a consocenza della situazione e sono in corso i necessri approfondimenti, essendo la
panchina posata su sedime privato.

10.10.2019

Si tratta di un tema sollevato da più parti e il Municipio sta valutando la tematica in senso più ampio,
sull'intero comprensorio comunale, anche in prospettiva dell'eventuale realizzazione delle nuove
ciclopiste.

BG40 CPLV - rimozione
legname dalle spiagge e
cura del territorio

BG41 Elevato numero di voli
elicottero

BG42 Panchina pubblica
circondata da filo
elettrificato
BG43 Posteggi e stazioni di
ricarica per veicoli
elettrici

POP
È segnalata una situazione di pericolo lungo la strada Piggolo
23.09.2019 Mondo a Sant'Abbondio, dove si trova una panchina pubblica,
circondata da filo elettrificato.
POP
Dalla sala si lamenta la caranza di posteggi e stazioni di ricarica
23.09.2019 per veicoli elettrici (auto e bici). Si chiede di valutare l'opportunità
di crarne di nuovi.

BG44 Abbonamento posteggio
sull'intero comprensorio
comunale

POP
Si chiede di introdurre una tessera in abbonamento che consenza
23.09.2019 di posteggiare su tutto il territorio comunale, e non solo nella
frazione di residenza.

10.10.2019

L'attuale legislazione non prevede l'emissione di un abbonamento su tutto il territorio. Tale soluzione non
è stata presa in considerazione a causa del numero limitato di posteggi per frazione, per garantire una
rotazione degli stalli in considerazione del numero limitato degli stessi per Frazione.

BG45 Volantino per contenuto
APP Junker e indicazioni
territorio

POP
Si chiede se sia possibile ricevere tramite volantino le principali
09.10.2019 indicazioni contenute nell'App Junker, per chi non possiede uno
smartphone.

16.10.2019

Tutte le informazioni necessarie per una opportuna gestione dei rifiuti sono già state inviate tempo fa ad
ogni fuoco. Chi non le avesse più è invitato a farne richiesta all'Amministrazione (UTC)

COMMISSIONI LOCALI
22.10.2019 14:16

Gestione sospesi richieste/proposte
INDEMINI

NO
IN1

Tematica
Rifacimento della
demarcazione orizzontale
dei posteggi, in tutto il
comprensorio.

IN2

Ripristino IP stabile
comunale e posteggi.

IN3

Taglio faggi in zona
Ostello

Data
incontro
Contenuto
13.02.2018 Fausto Domenighetti informa dell’esigenza di procedere al
rifacimento della demarcazione orizzontale dei posteggi, in tutto
il comprensorio.

13.02.2018 Il faro che era presente sull’angolo dello stabile comunale è stato
tolto e non più ricostituito; sarebbe necessario per illuminare i
posteggi e l’entrata allo stabile. Se richiesto potrebbe occuparsi di
questa sostituzione Vanolli Romano.
13.02.2018 Nei pressi dell’Ostello vi sono dei faggi da tagliare poiché le radici
danneggiano la pavimentazione. Trovare alternativa per
ombreggiatura.

Data
aggiornamento
Stato evasione / osservazioni
28.05.2018
Nuova segnaletica parcheggi eseguita.

24.04.2018

Durante il sopralluogo 24 aprile 2018 tra UTC e CF si è concordata la soluzione che verrà implementata
nelle prossime settimane.

29.08.2018
24.04.2018

Le misure discusse durante il sopralluogo sono state implementate.
Durante il sopralluogo 24 aprile 2018 tra UTC e CF si è concordato che si valuterà con calma la soluzione,
che sicuramente necessita di un importante intervento finanziario. I problemi della fontana e di alcune
piode non sigillate verranno risolti a breve.
Per quanto concerne il tema degli alberi da potare siamo sempre in attesa che la SES ci dia comunicazione
di quando intervengono. Unicamente i loro specialisti possono intervenire in prossimità della linea. Sandra
si sta adoperando per poter fare eseguire i lavori di potatura a breve termine.
Per quanto concerne il piazzale davanti all’ostello, è pervenuta di recente un’offerta da parte della ditta di
manutenzione 2018 (Cellere) per una ripavimentazione pregiata dello spazio. Le piante dovranno essere
tolte, valutando quali interventi eseguire con la ripavimentazione. La Commissione di frazione verrà
nuovamente consultata. In base all’importo preventivato il Municipio stabilirà i successivi passi da
intraprendere, coinvolgendo se del caso pure il legislativo per approvazione del credito.

11.07.2018

29.08.2018
19.11.2018
10.03.2019 Si propone di piantare due Tigli, di tenerli curati e di evitare che si
espandano in altezza, così da creare una "toppia".

08.04.2019

Gli alberi sono stati potati.
La nuova piazza è stata sistemata e vi è la predisposizione per la posa di due piante. Il problema della
perdita della fontana è stato anch'esso sistemato.
I Tigli sono stati piantati, l'intervento è da considerarsi concluso

IN4

Manutenzione sentieri e
strutture da parte dei
Servizi comunali carente.

13.02.2018 Si comunica che alcuni operai tagliano, caricano e depositano il
materiale su fondi privati e questo è inammissibile tenuto conto
che dei privati hanno ricevuto delle multe per depositi abusivi
(strada agricola sotto la Chiesa).

22.05.2018

Bruno Carminati ha incontrato la CL e ha definito gli interventi necessari da considerare in futuro,
aggiuntivi a quello che già si svolge ad Indemini. Gli stessi saranno eseguiti nell'ambito dei lavori ordinari.

IN5

Sistemazione selciati

13.02.2018 Fausto Domenighetti riferisce di alcuni punti da sistemare nei
selciati, già segnalati all’UTC e sui quali erano già stati realizzati
dei sopralluoghi.
Non dovrebbero essere presenti delle sottostrutture e per questo
gli interventi dovrebbero poter essere realizzati subito.
In caso di dubbi sui luoghi degli interventi, Fausto Domenighetti è
disponibile per un ulteriore sopralluogo sul posto.

24.04.2018

Durante il sopralluogo 24 aprile 2018 tra UTC e CF si sono definiti i punti da sistemare che verranno svolti
nelle prossime settimane e quelli pianificati nell'ambito della strategia a medio-lungo termine.

18.10.2018

lavori in corso. Dovrebbero essere terminati entro la fine del corrente anno. Si informa che la
piantumazione di vegetali sarà eseguita in primavera 2019.

24.04.2018 Si chiede di sistemare il Caraccio in Codevilla e i sassi nella curva
del sentiero scendendo verso casa Vanolli
24.04.2018 Si chiede di ripristinare il chiusino danneggiato c/o ex Cancelleria,
vicino posteggi.

IN6

Hotspot per Ostello e
Casa dell’artista.

IN7

Assemblea Municipiopopolazione
Sistemazione discarica
Idacca

IN8

18.10.2018

lavori in corso.

18.10.2018

lavori in corso.

19.11.2018

gli interventi per Caraccio in Codevilla, sassi in curva del sentiero e chiusino danneggiato sono stati
eseguiti
RM 512/2019 - Il Municipio ha incaricato l'UTC di allestire un rapporto esaustivo sull'annosa tematica dei
selciati di Indemini. Seguiranno ulteriori indicazioni.

01.04.2019 Si segnala che è necessaria una manutenzione dei selciati che da
parecchi anni sono segnalati, rotti e danneggiati. Ad oggi non è
stato fatto alcun intervento in quanto si sta decidendo dove e
quando saranno previsti, e quali attori interverranno. Vorremmo
capire l'intenzione del Municipio (interventi a breve oppure no), e
più precisamente quando saranno interrate le linee aeree. Si
riscontra che alcuni selciati necessitano di interventi urgenti e
non si può più tergiversare.

02.05.2019

16.07.2019 Il signor Silvano Pedroni segnala alcuni interventi di
manutenzione urgenti:
- danni sul sentiero che collega i mapp. 390 e 359 RFD Indemini;
- inpaticabilità della via pubblica attorno al mapp. 203 RFD
Indemini (vari depositi);
- rifacimento della scalinata ai mapp. 31 e 29 RFD Indemini.

23.09.2019

Le valutazioni sono in corso, coinvolgendo i diversi partners interessati. Per quanto concerne le
segnalazioni puntuali di Silvano Pedroni, lo stesso sarà coinvolto.

13.02.2018 Fausto Domenighetti chiede se la casa comunale sarà allacciata e
potrà ev. servire con Hotspot anche l’Ostello e la Casa
dell’artista.

23.05.2018

In data 23.05.2018 è avvenuto un incontro con il Sindaco, e il responsabile delle Swisscom, per discutere il
progetto. Di Comune accordo si è deciso di soprassedere al momento a qualsiasi sviluppo di progetto in
attesa che siano conclusi i lavori di implementazione delle antenne di telefonia mobile; lavori imminenti,
in attesa della Licenze edilizie. Con una buona copertura nella telefonia mobile e gli abbonamenti flat rate,
che son praticamente la regola, il progetto Hotspot non appare al momento prioritario, anche in funzione
del numero limitato di persone che vi accederebbero.

30.07.2018
18.10.2018

RM 930/2018: È organizzato l'incontro con la popolazione, giovedì 29.11.2018, alle ore 18:00, presso la ex
Casa comunale di Indemini
Sistemazione quasi terminata, la piantumazione e la semina saranno realizzate in primavera 2019

03.12.2018

Si incaricherà l'UTC di eseguire le necessarie verifiche ed intervenire

28.06.2019

Le opere da forestale sono state deliberate. Il lavoro sarà fatto appena il clima permette la semina e la
piantumazione, oggettivamente non prima di settembre/ottobre.
Parallelamente si attendono informazioni del Cantone su come saranno eseguiti i lavori di manutenzione
della strada (rifacimento pavimentazioni e cigli) per correggere la pendenza della strada cantonale che
riversa le acque oltre il ciglio della discarica causando un'erosone della scarpata. Al momento questi lavori
sono fermi, in quanto verte un ricorso al TRAM sulla delibera dei lavori cantonali di manutenzione. Una
volta eseguiti gli interventi, si procederà con la posa di una staccionata in castagno.

24.04.2018 Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di sistemazione definitiva
della discarica di Idacca
29.11.2018 Il Signor Fausto Domenighetti segnala la necessità di verificare e
Assemblea mettere in sicurezza la discarica Idacca che presenta dei
cedimenti evidenti. Durante i recenti lavori sulla strada cantonale,
una caditoia a monte in zona posteggi è stata "tappata" e ora
scarica verso la discarica.

19.07.2019 Si segnala il pericolo di erosione presso il nuovo posteggio di
Assemblea Idacca, causato dal deflusso delle acque meteoriche sulla strada
cantonale non opportunamente incanalate.

Si è a conoscenza del tema e si sta cercando di trovare una soluzione finale con le competenti Autorità
cantonali.

IN9

Posteggio a Neggia

24.04.2018 La Divisione delle costruzioni ha un obbiettivo di trovare una
soluzione per sistemare il problema del piazzale dei posteggi a
Neggia. Vi sono diversi problemi, tra i quali l'ubicazione in zona di
protezione delle sorgenti.

18.10.2018

UTC ha richiesto un sopralluogo tra gli interessati per definire possibili modalità operative.

18.10.2018

È stato eseguito un sopralluogo ed è stata individuata una soluzione definitiva che permetterà la
sistemazione a breve del sedime indicato.
Da recenti discussioni avute con l'Area di manutenzione si cercherà di pavimentare ancora nel corso del
corrente anno. I ritardi sono da relazionare ad un ricorso intimato, avverso ad una delibera per i lavori di
manutenzione di competenza cantonale.
Carminati Bruno effettuerà entro la fine di ottobre un sopralluogo per definire quali interventi debbano
ancora essere eseguiti, e l'eventuale necessità di coinvolgere la Sezione forestale e/o i privati.

23.09.2019

IN10

Gestione strade agricole
e griglie da pulire

24.04.2018 Nell'ambito della gestione delle strade agricole e delle griglie da
pulire, sarà necessario definire quali interventi eseguire durante
l'anno
10.03.2019 nonostante i precedenti richiami non si notano miglioramenti
nella gestione e nella pulizia delle strade agricole. La
Commissione chiede un incontro con i responsabili dell'UTC

18.10.2018

08.04.2019

Gli interventi rientrano in una pianificazione annuale. L'UTC resta volentieri a disposizione per un incontro
chiarificatore (Capotecnico e Capo Servizio manutenzione esterna.

IN11

Manutenzione ordinaria
asfalto

24.04.2018 Sono definiti con precisione gli interventi da eseguire nell'ambito
della ordinaria manutenzione delle strade asfaltate

18.10.2018

Lavori eseguiti.

IN12

Verifica perdita acqua
mapp. 18 RFD Indemini

24.04.2018 In seguito ad interventi sulla strada cantonale, si sono verificate
delle rotture all'acquedotto in prossimità del mapp. 18 RFD
Indemini, verificate da ispezioni televisive
10.03.2019 Esperito il sopralluogo da parte delle autorità, non si è riscontrato
nessun intervento e la situazione non è migliorata. Si chiede di
intervenire concretamente.
19.07.2019 Si sollecita un intervento per le attività segnalate
Assemblea

18.10.2018

La necessità d'intervento è stata notificata a SES e Centro Manutenzione strade (CMst)

08.04.2019

La SES ha incaricato una ditta esterna per effettuare ulteriori verifiche. Seguiranno un rapporto e una
proposta d'intervento, indicativamente entro il 2° trimestre 2019.

28.07.2019

24.04.2018 Si chiede di rimuovere i cartelli nel nucleo indicanti l'attività
oramai chiusa
24.04.2018 È necessario sistemare la scala in vicinanza al no. civico 31

18.10.2018

SES ha eseguito un’ispezione con telecamera con una ditta abilitata, e ne è risultato che la canalizzazione
è in buone condizioni. Si procederà con la sigillatura dei giunti per eliminare una possibile causa, al fine di
verificare la risoluzione del problema o meno.
Il Signor Germano Martini è stato contattato nel merito, e ha rimosso i cartelli oggetto della richiesta.

18.10.2018

Lavoro eseguito.

10.03.2019 La riparazione è stata eseguita in modo parziale e non come
auspicato in sede di sopralluogo. Si sollecita un intervento per
terminare il lavoro o un ulteriore sopralluogo.

08.04.2019

I lavori concordati sono stati eseguiti e si invita la Commissione locale ad indicare con esattezza quali
siano gli ulteriori interventi da eseguire. L'UTC è a disposizione per organizzare un incontro sul posto con
un rappresentante della Commissione locale.

18.10.2018

Gli operai comunali sono stati sensibilizzati e si è provveduto a meglio pulire le fontane.

18.10.2018

Si informa che l'UTC esegue a scadenze regolari le necessarie verifiche a livello edilizio.

18.10.2018

È assegnata specifica attività al Servizio Manutenzione Esterna.

08.04.2019

È assegnata specifica attività al Servizio Manutenzione Esterna.

19.08.2019

la ringhiera di protezione presso l'EcoCentro è stata completata.

18.10.2018

La necessità d'intervento è stata notificata a SES.

18.10.2018

Lavoro eseguito.

IN13
IN14

Rimozione cartelli ex
Ristorante Martini
Sistemazione scala in
vicinanza no. civico 31

IN15

Pulizia fontane

IN18

Sistemazione cavo IP c/o
bauletto Signora Rossi

24.04.2018 Si chiede una maggiore cura nella pulizia delle fontane di
Indemini
24.04.2018 Si segnala la necessità di verificare la conformità di eventuali
interventi eseguiti o in corso ad Indemini
24.04.2018 Sistemazione piode e corrimano, prolungo staccionata dietro
EcoCentro
10.03.2019 Il prolungamento della ringhiera di protezione vicino
all'EcoCentro non è ancora stato eseguito. Esiste un forte pericolo
di caduta. È fornito supporto fotografico.
19.07.2019 Si sollecita un intervento per le attività segnalate
Assemblea
24.04.2018 Si chiede la sistemazione definitiva del cavo IP presso il bauletto
c/o Signora Rossi

IN16

Verifiche edilizie

IN17

Diversi interventi SME

IN19

Sistemazione deposito
provvisorio dopo dogana

24.04.2018 Si chiede lo sgombero del deposito provvisorio dopo la dogana, e
la sistemazione del terreno.

IN20

Sistemazione cavo
telefonico stabile dogana

24.04.2018 Si chiede la sistemazione definitiva del cavo telefonico dello
stabile dogana

18.10.2018

La necessità d'intervento è stata notificata a Swisscom. L'intervento è nel frattempo stato eseguito.

IN21

Ripristino paracarro in
granito rotto sulla strada
cantonale

24.04.2018 Si chiede di ripristinare il paracarro in granito rotto sulla strada
cantonale.

18.10.2018

La necessità d'intervento è stata notificata al Centro Manutenzione strade (CMst)

10.03.2019 Il paracarro oggetto della precedente segnalazione non è stato
sistemato, anzi in seguito al servizio di sgombero neve se ne è
rotto un secondo. Si chiede di procedere con la sostituzione di
entrambi.

08.04.2019

La necessità d'intervento è stata sollecitata al Centro Manutenzione strade (CMst)

28.06.2019

Il CMst informa che le colonne in granito non vengono più posate, in quanto troppo pericolose, e che si
provvederà alla loro sostituzione con la posa di alcuni paletti b/n con riflettenza

25.10.2018

Sono stati implementati i seguenti indirizzi mail, pubblicati sul sito internet e con le deviazioni ai rispettivi
presidenti di Commissione:
AG - frazione.ag@gambarogno.ch
MG - frazione.mg@gambarogno.ch
BG - frazione.bg@gambarogno.ch
Indemini - frazione.indemini@gambarogno.ch
Si incaricherà l'UTC di eseguire le necessarie verifiche ed intervenire.

IN22

Aggiornamento recapiti
posta elettronica CL

IN23

Rinaturazione Valecc

IN24

IN25

Scarsa manutenzione
sentiero Boè

Container RSU M.ti di
Idacca

29.11.2018 Il Signor Beat Wüttrich segnala la necessità di pulire, ed ev.
Assemblea rinaturare, il Valecc sopra le due fontane, laddove sono presenti
dei tubi di cemento e si è depositato diverso legname portato dal
riale.
10.03.2019 Si chiedono aggiornamenti e se il sopralluogo è stato esperito.

29.11.2018 Il Signor Vittore Domenighetti lamenta scarsa manutenzione del
Assemblea sentiero Boè, nonché condizioni critiche del percorso e dei muri.
Chiede di essere coinvolto in sede di sopralluogo

10.03.2019 Si segnalano diversi scoscendimenti di materiale (terra e roccia) e
il carico problematico sul camion, in quanto è presente uno
scalino. Si propone di spostare i container sul parcheggio nuovo, il
quale risulta più accessibile. È fornito supporto fotografico.
-

IN26

Fiori nel nucleo di
Indemini

10.03.2019 Si chiede di ravvivare il nucleo del paese di Indemini con la posa
di fiori. Qualora avvallata la proposta, la Commissione locale resta
a disposizione per definire i punti idonei.
-

03.12.2018

08.04.2019

23.09.2019
03.12.2018

L'UTC ha esperito un sopralluogo e la necessità d'intervento è stata segnalata alla Protezione Civile, per
attività nell'ambito degli interventi eseguiti durante i corsi di ripetizione previsti nel corso del 2019, ma
dei quali non si conosce ancora la data.
Intervento eseguito dalla PCi nella seconda settimana di settembre.
Il Sindaco è al corrente delle precedenti richieste di intervento e informa che è previsto un ulteriore
sopralluogo per valutare e definire gli interventi necessari.

04.12.2018
23.09.2019
08.04.2019

Il Sopralluogo di verifica è organizzato in aprile 2019.
Intervento verrà eseguito nelle prossime due settimane (40-41).
L'UTC contatterà direttamente il signor Domenighetti Fausto ed esperirà un sopralluogo per valutare in
concreto come poter risolvere la problematica.

27.05.2019

Il materiale franato è stato rimosso e si è provveduto ad una sistemazione dei sedimi.
È stato esperito un sopralluogo per valutare lo spostamento dei contenitori, convenendo che il luogo
proposto è di proprietà privata, e che i contenitori si troverebbero in pieno sole (con relative
problematiche). La variante proposta, infine necessiterebbe di creare un basamento idoneo, una
staccionata di contenimento e andrebbe a sacrificare nel complesso un posteggio.
I presenti convengono che la posizione attuale è idonea nonché è la soluzione che crea meno problemi, e
si decide di non intervenire con alcuna modifica.

02.05.2019

Il Municipio preavvisa favorevolmente la richiesta di posizionare delle fioriere ad Indemini, ed incarica
l'UTC di valutare possibili ubicazioni, che saranno verificate in loco con il Capo dicastero e il Presidente
della Commissione locale IN.

13.06.2019

Previo sopralluogo con il Presidente della Commissione locale IN, sono stati individuate le ubicazioni per la
posa di alcune vasche per fiori, che sono quindi state posizionate ad opera del Servizio manutenzione
esterna.

IN27

Messa in sicurezza
container RSU

10.03.2019 Si segnala che i container RSU all'entrata di Indemini, in caso di
forte vento, vengono divelti sul prato sottostante.
Si propone di completare la ringhiera di protezione, anche in
considerazione del fatto che sullo zoccolo in calcestruzzo sono già
presenti i fori. È fornito supporto fotografico.

IN28

Bucalettere Commissione
locale

10.03.2019 Si conferma che la bucalettere per la Commissione locale di
Indemini è operativa ed è necessario informare la popolazione
sulle modalità di trasmissione.

IN29

Interventi di
manutenzione WC, sala
d'attesa e caselle postali

10.03.2019 Si segnala che è necessario intervenire con manutenzioni presso il
WC pubblico, la sala d'attesa e in zona caselle postali, nello
specifico con tinteggiatura dei muri, delle travi e delle porte.
È inoltre chiesto di posare un piccolo boiler per l'acqua, alfine di
garantirne l'utilizzo anche durante i mesi invernali.

08.04.2019

È assegnata specifica attività al Servizio Manutenzione Esterna.

31.07.2019
02.05.2019

La righiera in oggetto è stata completata e l'EcoPunto è stato messo in sicurezza.
Preso atto, il Municipio allestirà un breve volantino informativo da trasmettere a tutti i fuochi di Indemini.
La Commissione locale IN è incaricata di vagliare le richieste e le osservazioni ricevuti, per successiva
trasmissione al Municipio, corredate delle necessarie proposte operative.

08.04.2019

È assegnata specifica attività alla responsabile della manutenzione degli stabili comunali.

L’attività è in corso. Prossimamente sarà sottoposto al Municipio un preventivo di spesa per l'esecuzione
dei lavori necessari.

-

Si chiede un aggiornamento per le attività segnalate

11.06.2019

-

Si chiede un aggiornamento per le attività segnalate

15.07.2019

È stato eseguito un sopralluogo e si è appurato che le le condizioni della struttura non necessitano di
interventi urgenti. In autunno sarà valutata la possibilità di dotare i servizi igienici di acqua calda.

IN30

Stalla mapp. 116 - messa
in sicurezza

10.03.2019 Si segnala che il tetto della stalla al mapp. 116 RFD è crollato
alcuni anni orsono. Nel frattempo la copertura provvisoria si è
disintegrata e tutto lo stabile vige in condizioni precarie, a rischio
crollo, con possibile danneggiamento del canale, del sentiero
nonché di eventuali utenti che, tra l'altro, accedono facilmente
anche all'interno dello stabile. È fornito supporto fotografico.

08.04.2019

È assegnata specifica attività al Servizio edilizia privata per verifica ed adozione dei necessari
provvedimenti.

IN31

Muri e piazzetta ex
edificio mapp. 44

10.03.2019 Dopo lo sgombero del materiale sotto alla piazzetta esistente al
mapp. 44 RFD, il muro non è stato sistemato a dovere nonostante
l'ordine del 23.07.2014, risultando pericoloso. La piazzetta a sua
volta non è stata ripristinata ed è rimasta una fossa che genera
anche una situazione di pericolo. È fornito supporto fotografico.

08.04.2019

È assegnata specifica attività al Servizio edilizia privata per verifica ed adozione dei necessari
provvedimenti.

09.10.2019

La situazione è stata vierificata e sono stati effettuati i necessari provvedimenti atti a sistemare la
situazione ed eliminare i pericoli.
È assegnata specifica attività alla responsabile della manutenzione degli stabili comunali.

IN32

Servizi igienici Alpe di
Neggia

10.03.2019 Si segnala che le porte di entrata ai servizi igienici e alla sala
d'attesa presso la struttura all'Alpe di Neggia necessitano di una
rinfrescata atta ad evitarne il degrado.
La Commissione propone inoltre di tinteggiare pavimento e muri
della sala d'attesa per renderla più decorosa.

08.04.2019

-

Si chiede un aggiornamento per le attività segnalate

11.06.2019

-

Si chiede un aggiornamento per le attività segnalate

15.07.2019

L’attività è in corso. Prossimamente sarà sottoposto al Municipio un preventivo di spesa per l'esecuzione
dei lavori necessari.
Le porte d'entrata sono state tinteggiate per evitarne il degrado. Previo verifica si ritiene che il tinteggio
del pavimento e dei muri della sala d'attesa non sia necessario.

IN33

Fontane - Verifica
condizioni, pressione e
pulizia

-

Si segnala che da parecchi giorni non arriva più acqua alla fontana
del cimitero.
Le fontane di Indemini sono sporche, in particolar modo quella in
zona Arbietta, dove parte il sentiero per Sant'Anna che è molto
utilizzata dai turisti.
Si chiede inoltre di aumentare la pressione dell'acqua nelle
fontane

IN34

Smantellamento cabina
telefonica

-

Swisscom ha provveduto ad eliminare l'installazione telefonica
nella cabina all'entrata del paese. Si chiede di sollecitare lo
smantellamento della struttura.

IN35

Pulizia canali gronda ex
casa comunale

-

Tinteggiatura Casa degli
artisti

IN37

WC invalidi c/o fermata
bus di Indemini

IN38

Sistemazione
pavimentazione strada
cantonale

L'UTC, per il tramite del servizio approvvigionamento idrico, interverrà a breve.

13.06.2019

Le fontane sono state tutte controllate e pulite. Si segnala che la pressione dell'acqua non può essere
modificata in quanto già al massimo delle capacità.
L'UTC, per il tramite di Sandra Lupatini, contatterà Swisscom per sollecitare il previsto smantellamento
della struttura.

11.06.2019

15.07.2019
Si segnala che in caso di pioggia, i canali di gronda dell'ex casa
comunale non scaricano e l'acqua scende su parete e correntini in
legno (lato chiesa).

-

IN36

11.06.2019

11.06.2019

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

15.07.2019
30.09.2019

È stato eseguito un sopralluogo e si è appurato che le condizioni delle gronde necessitano di interventi
maggiori al semplice ripristino. L'UTC allestirà un rapporto all'attenzione del Municipio per valutare gli
interventi necessari.
L'UTC è incaricato di espletare le necessarie valutazioni di intervento, e le tempistiche esecutive in
considerazione dell'avvio della stagione turistica.
Sono in corso le valutazioni da parte dell'UTC.
L'UTC verificherà la possibilità di implementare un WC per invalidi, nella struttura esistente.

19.07.2019 Si chiede l’intervento del Municipio per sollecitare il Cantone
Assemblea nella sistemazione della pavimentazione dei seguenti tratti:
- Da Fosano all’Alpe di Neggia;
- Dalla dogana di Indemini al Confine di stato.

19.07.2019
Assemblea

Si conferma che il Cantone è stato a più riprese sollecitato, e che il Municipio si attiverà in modo più
incisivo verso l’autorità cantonale.

-

15.07.2019

Sono state espletate le necessarie verifiche con Swisscom, e la programmazione dei lavori di
smantellamento è in corso. Non sono però conosciuti termini esecutivi.
L'attività è stata assegnata al Servizio di Manutenzione esterna per esecuzione a breve con, operai
comunali e navicella.

Si chiede di valutare il tinteggio della Casa degli artisti

11.06.2019

Da recenti contatti avuti con i rappresentanti del Cantone per i lavori di manutenzione, gli interventi
saranno prossimamente eseguiti.
L'intervento sarà notificato all'autorità cantonale

IN39

Sistemazione ringhiera
curva d'Idacca

19.07.2019 È segnalata la necessità di sistemare la ringhiera sulla curva
Assemblea d'Idacca

19.07.2019
Assemblea

IN40

Organizzazione servizio di
raccolta ingombranti

19.07.2019 Si chiede di organizzare una volta all’anno e in considerazione
Assemblea della distanza dal centro di raccolta ingombranti, un servizio di
raccolta degli ingombranti per la Frazione di Indemini.

30.09.2019

Il Municipio veluterà la possibilità di introdurre un servizio di raccolta degli ingombranti per la Frazione di
Indemini, presumibilmente in primavera.

IN41

Pericolo di erosione,
posteggio Idacca
Verifica accesso invalidi
c/o WC Alpe di Neggia

19.07.2019 vedasi AG65
Assemblea
19.07.2019 Si segnala che l’accesso al servizio igienico per invalidi realizzato
Assemblea presso l’Alpe di Neggia, deve essere verificato in quanto
difficoltoso.

26.08.2019

Il Servizio igienico degli invalidi rispetta le normative definite. Lo stesso è stato oggetto di verifica da parte
dei responsabili cantonali. Lo stesso, anche se non dei più comodi, è stato verifica da parte dei competenti
uffici cantonali, i quali hanno confermato il rispetto delle normative.

IN43

Situazione di abbandono
e incuria, c/o piazza
atterraggio elicottero

19.07.2019 Si segnala una situazione di abbandono e incuria presso la piazza
Assemblea di atterraggio per l’elicottero di Indemini, che necessita
un’energico intervento da parte delle Autorità.

19.07.2019
Assemblea

Sarà effettuata una visita al termine dell’Assemblea. In seguito si incaricherà l’UTC di effettuare le
necessarie verifiche.

IN44

Franamento a valle del
nucleo di Indemini

19.07.2019 Si segnala avvenuto un franamento sulla strada a valle del paese
Assemblea di Indemini, che nel frattempo è stato sistemato; si chiede se
siano state fatte delle verifiche geologiche sul terreno per ovviare
a futuri dissestamenti.

19.07.2019
Assemblea

Si incaricherà l’UTC di effettuare le necessarie verifiche.

IN42

IN45

Controllo fontana e
acquedotto Sciaga

18.08.2019 Si segnalano malfunzionamenti di distribuzione idrica alla fontana
di Sciaga

23.09.2019

L'UTC informa che dalle verifiche effettuate non sono emerse particolari situazioni di pericolo.

26.08.2019

L'approvvigionamento idrico è stato ripristinato

