MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 174
_____________________________________
Magadino, 12 giugno 2017
Risoluzione municipale no. 791/2017

Preavviso del Municipio sulla mozione presentata da Cleto
Ferrari, in data 9 maggio 2016, relativa alla programmazione
dei progetti contenuti
contenuti nel Piano di agglomerato del Locarnese,
Locarnese,
di terza generazione (PALoc3)
Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
nella seduta costitutiva del Consiglio comunale, del 9 maggio 2016, il
collega Cleto Ferrari ha presentato una mozione generica relativa alla
programmazione dei progetti contenuti nel Piano di agglomerato del
Locarnese, di terza generazione (PALoc3).
La mozione è stata immediatamente demandata alla Commissione delle
opere pubbliche e della pianificazione che, in data 2 aprile 2017, ha
rilasciato il proprio rapporto.
In data 25 maggio 2016, avvalendosi dei disposti dell’art. 67 LOC, il
Municipio ha informato la Commissione delle opere pubbliche e della
pianificazione di rinunciare ad allestire un apposito messaggio.
Per informazione e competenza alla Commissione sono poi state inviate le
osservazioni inviate alla CIT, in data 11 maggio 2016, nell’ambito della
normale consultazione messa in atto per i progetti d’agglomerato e un
successivo aggiornamento del 20 ottobre 2016 con il quale si chiedevano
alcune modifiche a schede di progetto inerenti i trasporti pubblici e la
mobilità lenta.
Su richiesta della Commissione, in data 6 dicembre 2016 il Municipio si è
espresso su vari aspetti istituzionali e funzionali, concludendo che – in
assenza di competenza nel frattempo passata al Consiglio di Stato e
all’ARE - la mozione era intempestiva per poter pretendere ulteriori
modifiche nella pianificazione dei progetti.
Gli scritti citati sono forniti in allegato quali parti integranti del presente
Messaggio.

La Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione, nel suo
rapporto del 2 aprile 2017, preavvisa negativamente la Mozione come
tale, chiedendo tuttavia al Municipio di considerare, nella
programmazione futura dei progetti di agglomerato, gli spunti forniti dal
mozionante.
Visto quanto precede, il Municipio chiede di
risolvere:
La mozione generica relativa alla programmazione dei progetti contenuti
nel Piano di agglomerato del Locarnese, di terza generazione (PALoc3),
(PALoc3),
presentata nella seduta costitutiva del Consiglio comunale del 9 maggio
2016, da Cleto Ferrari, è respinta,
respinta, con l’impegno del Municipio di
considerare, nella programmazione futura dei progetti di agglomerato, gli
spunti forniti dal mozionante.
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Allegati:
• mozione del 09.05.2016;
• osservazioni del Municipio alla CIT, del 11.05.2016;
• scritto del Municipio alla Commissione, del 25.05.2016;
• ulteriori osservazioni del Municipio alla CIT, del 20.10.2016;
• scritto del Municipio alla Commissione, del 06.12.2016;
• rapporto della Commissione, del 02.04.2017.
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