Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 314

Mogodino, l5 oPrile 2020
Risoluzione municiPole no. 407

del Municipio qllo mozione presentoto do Nicolo
Lotfronchi, del l5 oprile 2019, inlitoloto "lmplementoz¡one di un
Preowiso

Piono porl¡coloregg¡olo per lq frozione di Conlone"
Egregio Signor Presidenle,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,
'15
oprile 2019, il collego Nicolo
nello seduto di Consiglio comunole del
Loffronchi ho depositoto lo mozione citoto o morgine che postulo lo
reolizzore di un Piono porticoloreggioto nello frozione di Contone' ln
porticolore, si chiede il recupero delle vecchie scuole, lo reolizzozione di
stobili o pigione moderoto e opportomenti oppositomenle progettoti in
bose olle esigenze delle persone onzione.
Lo mozione è stoto demondoto sedulo stonle ollo Commissione delle
Opere pubbliche e dello pionificozione del territorio, per preowiso.
Awolendosi dei disposti dell'ort. ó7 LOC e con I'obiettivo di focilitore il
trottomento dello stesso, in doto 24 setTembre 2019, il Municipio ho
trosmesso ollo Commissione le proprie osservozioni concludendo di
preowisore negotivomente lo mozione.
Nelle osservozioni il Municipio ho confermoto che nelle proprie

',\ir*¡

'

',..,.:¡ì,
r.ìììÌ

competenze promuove regolormente I'oggiornomento del Piono
Regolotore e dove necessorio dei Pioni porticoloreggioti, con lo
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coñdizione che siono reolizzoti con contenuli e obbiettivi precisi, condivisi
e scelti quole prioritò politico nell'ombito dello pionificozione locole;
elementi quest'ultimi ossenti nello soluzione proposto dol moziononte per il
comporto di Contone.
Ciò non di meno, il Municipio si ollineo con le osservozioni formulote dollo
Commissione permonenle sullo necessitò di ormonizzore, in tempi e modi
oncoro do definire, il Piono Regolotore del Gomborogno con quello di
Contone.
Nel merito dei contenuti dello Mozione olcuni merilono, olmeno in porte,
un opprofondimento:
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il recupero dello stobile delle vecchie scuole è di difficile ottuozione,
poiché uno perlzio stotico o suo tempo eseguito ovevo decretoto
I'inogibilitò dei locoli. Gli interventi necessori per porvi rimedio
risulterebbero ineconomici in ropporto ollo quolitò e ollo dimensione
dello stobile, soprottutto per lo necessitò, lrottondosi di uno slobile
omministrotivo, di roggiungere lo stondord Minergie;
le Societò locoli non necessitono di porticolori spozi poiché possono
for copo ol locole loro dedicoto presso il Cenlro scolostico di Contone,
ollo "stobile Morio" presso lo Stond di Tiro e pure ollo Solo Polivolente
del Centro Rivomonte;
il Comune è giò proprietorio di un importonte numero di stobili e ol
momenlo, onche o fronte di uno importonte soturozione del mercolo
immobiliore, non ritiene opportuno promuovere lo reolizzozione d¡
stobili o pigione moderoloi
per quonto riguordo gli opportomenti protetti per le persone onzione, il

o p¡ù riprese offrontoto dol Municipio con lo
colloborozione d¡ Societò immobiliori ottive nel romo le quoli,
onolizzote posizione strotegico e fottori delerminonli per
I'insediomento, honno rinuncioto o concretizzore un plogetto o

lemo

è

stoto

Conlone;
o

ultimo punto sollevoto, mo non meno importonte, è lo necessitò di
"mettere mono" oll'Ecocentro dei rifiuti, ll Municipio è giÒ orientolo in
questo senso e un progetto sorò senz'oltro presentoto prossimomenle.

Lo Commissione delle Opere pubbliche e dello pionificozione, in dolo l0
febbroio 2O2O, preso otto delle osservozioni inollrote dol Municipio, ho
rossegnoto il proprio preowiso che chiede di respingere lo mozione; lo
slesso è ollegoto e porte integronle del presente preowiso.
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Visto quonto precede, si chiede ol Consiglio comunole di

risolvere:
Lo mozione presentoto nello sedulo del Consiglio comunole del l5 oprile
porle
2019,
collego Nicolo Lotfronchi, poslulonle

do

I'implemenlozione d¡
Contone, è respinto.

del

un Piono porticoloreggiolo per lo frozione

di

IL MUNICIPIO

o

Tiziono Ponli

¡

ll

AI

Mozione presenlolo do Clelo Ferrori e Nicolo Loffronchi, del 15,04,2019;
delMunicipio ollo Commissione delle Opere pubbliche e pionificozione del 24.O9.2019;
Ropporlo dello Commissione Opere pubbliche e pionificozione del 1O.O2.202O.

o Scritto

.
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MOZIONE CC Gomborogno ì 5 oprile 20't9

IMPTEMENTAZIONE D¡ UN PIANO PARTICOTAREGGIATO PER

tA

FRAZIONE DI CONTONE

Premesso

Questo sfrumento pionificotorio viene utilizzoio per lo promozione urbqnistico e
socioeconomico: oree che necessilono uno riquolifico urbono oppure uno loro
trosformolone d'uso e/o orchitettonico; porti di territorio che richÌedono uno migliore

integrozione urbonistico.
trotlo di uno strumento riferito, di regofo, od uno porte limitoto del territorio comunole, lo
cui discíplino d'uso è però siobililo in modo dettoglioto.
Si

"l comuni dispongôno dello strumento del PP per offrontore problemi specifici del loro
territorio e concretizore obietiivi pionificotori che il PR non può orgonizore e disciplinore

neldefloglio".
Proposlo

Giò dogli onni '90, nello frozione di Contone, si discute sul futuro dell'edificio delle vecchle
scuole elementorl ll!
Personolmente, in quolitò di municipole del "vecchio" comune, ho ovuto occqsione di
volutqre e opprofondire olcune temotiche relotive ollo stobile: lq suq stobilitò stotico, i costi
di risonomento/ristrutturozione, lo fottibilitò od occogliere superficíe per uso polivolente ed
oltro.

Con lo presente mozione soltopongo un ulteriore opprofondimento: visto e consideroto
che lo stobile sitrovo su un terreno in zono RIO e che il moppole presento un ompio terreno
libero; che ci sono giò stote precedentí trottotÍve con privoti; che il fondo è ottuolmente
ossegnoto o zono AP-EP( '); e che non do ultimo lo zono funge do enlroto/uscito est dol

nucleo;
propongo di costituire un Piono Porticoloreggioto (vedi plonimetriq ollegoto) formoto dolle
seguenti porcelle: no 229, 270, 168, 172, 169 , 465 (lutte in zono R I 0) e no. 393, ì ZO (in zono
nucleo).
L'ompiezo dellq zono è inieso quole "porte di cucituro" /tronsizione tro nucleo-Rl0 e lo
zono che costeggio lo strodo contonole (con lo seporozione fisico delríole lll).
Do unq mio riflessione sottopongo isegueniitemi:
o. ricupero/risonomento dello stobile vecchie scuole per insediore spozi polivolenti tipo sole
diriunioni/incontri, sole per societò, orchivi, ecc
b. sul fonda 229 insediqmenlo distobili con olloggi o pigione moderotq;
c. sui fondi 168,169,172, 465 insediomento di slobili con opportomenti "protetti" per
persone onzione con negozÎ specifici, spozi dí introttenimento e per ottivitò comunitorie,
olloggí per persone singole...
Chiqrqmente i mieÎspuntisono unicomenie do stimolo per uno riflessione più opprofondito,
mo ritengo che lo problemotico delle vecchíe scuoie debbo essere inserito in un contesto
più ornpio e orticoloto.
Nícolo Loffronchi, PER GAMBAROGNO

( ') le NAPR or1.27 cpv stobiliscono che "lo sistemozione dei fondi AP/EP sorÒ specificoto tromite
singoli progetti di reolizzozione". lnollre ol cpv 3 chiqrisce che "si opplicono i medesimi porometri

edilizi dello zono edificobile

odiocenle".
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Comune di Gomborogno

Funzionorio incoricoto
A, Codiroli

Presidente e membr¡ dello

telefono

Commissione Opere pubbliche e
dello Pionificozione del lerritorio

o91 7868412
e-moil

olberlo,codiroli@gomborogno.ch
Ns. riferimento
TP/oc - risoluzione no.1177

Mogodino, 24 settembre 2019

Mozione presentoto dol Collego Nicolo Lotfronchi in doto

"lmplemenlozione
Contone"

d¡ un p¡ono port¡coloregg¡olo per

l5 oprile 2Ol9:

lo

frozione d¡

Egregio Signor Presidente,
Gentili Sígnore, Egregi Signori Commissori,

nello seduto di Consiglio comunole del '15 oprile 2019, il collego Nicolo
Loffronchi ho presentoto lo mozione citoto o morgine, demondoto dol
Presidente, seduto slonte, ollo voslro Commissione per competenzo e
pfeowiso,
Awolendoci dei disposti del rivisto arl. 67 LOC, con I'obiettivo di focilitore il
trottomento dello mozione, di seguito commenteremo sio lo ricevibilitò
dell'otto sio isuoi contenuti.
Premesso
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Comuni dispongono dello slrumento del Piono porticoloreggioto per
offrontore problemi specifici del loro terrilorio e concrelizzore obiettivi
pionificolor¡ che il PR non può orgonizzore e disciplinore nel dettoglio,
Sueslo strumento è utilizzoto per pionificozioni porticolori, quoli lo
protezione noturolist¡co, ombientole o monumentole (nuclei o centri
storici, singoli monumenti, zone di porticolore volore poesoggistico o
noturole, ecc.), oppure per lo promozione urbonistico e socioeconomico
(vosti complessi fondiori oncoro inedificoti, oree che necessitono uno
riquolifico urbono o uno loro trosformozione d'uso e orchitettonico,
quorlieri con pregevoli corotteristiche urbone o insediotive do
solvoguordore, porti di territorio che richiedono uno migliore integrozione
urbonistico, ecc.).
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Ricevibilitò dell'otto
Lo mozione presentoto:

. contiene uno

proposto orticololo

d¡

costiluire

un

Piono

porticoloreggioto su determinoti sedimi, per recuperore lo stobile
delle vecchie scuole, reolizzore stobili con olloggi o pigione moderolo
e per onzioni;

.

rientro nei Ìemi su

cui il

decisionoli effettive (orticolo

Consiglio comunole

l3

ho

competenze

lettero d) LOC).

Secondo coslonle giurisprudenzo, lo presenzo cumulotivo di questi due
elemenli è sufficiente per dichiorore ricevibile lo mozione,

lcontenuli

Focendo ostrozione dollo ricevibilitò formole dell'otlo, non bisogno
confondere gli strumenli dogli obiettivi. lnfotti, lo mozione propone di
odottore lo strumenlo del Piono porticoloreggioto, su un comporto ben
delimitoto, per opprofondire obiettivi precisi, senzo che quest'ultimi siono
stoti condivisi e scelti quole prioritò polilico nello pionificozione di
Contone,
Lo Lsl è chioro, quondo si fisso il perimetro di un Piono poûicoloreggiolo
bisogno giò indicore nello vorionte i contenuti. Dunque, è necessorio
primo di tutto chiedersi se quonto richiesto dol moziononte contengo
obiettivi condivisi o superoti dogli eventi,
Nel merilo dei conlenuti osserviomo:
Recupero/rlsonomento dello slobile vecchie scuole per lnsedlorvl uno solo
polivolenle per inconlri e socielò

giò sloto fotto eseguire uno perizio stotico ollo
sludio d'ingegnerio Sciorini SA, che ho decrelolo I'inog¡b¡l¡tò dei locoli. I
problemi riscontroti nello slotico, uniti oll'obbligo dell'Ente pubblico di
roggiungere lo stondord energetlco Minergie, rendono il recupero dello
stobile poco rozionole, soprottutto in funzione degli spozi inlerni disponibili.
Pure lo destinozione proposlo non trovo riscontro nelle effettive esigenze
dello frozione; nello recenle rislrutturozione del Centro scoloslico è stoto
previsto uno spozio dedicoto olle Socielò e, per le monifestozioni più
importonli, giò si fo copo ollo poleslro e ollo menso, E' pure disponibile lo
"Stobile Morio" presso lo Stond di Tiro e lo Solo polivolenle del Centro
Rivomonle; ulteriori investimenti nel senso ouspicoto risullerebbero
Per lo stobile in questione è

eccessivi,
Slobill o pigione moderolo

ll Comune è giò proprielorio di un "porco" immobiliore importonte;

¡l

Municipio, fotte le dovute riflessioni, non ritiene ol momento di promuovere
diretfomenfe lo coslruzione di obitozioni o pigione moderoto.
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Apporlomenli protetli per persone onzione

il

Municipio ho opprofondilo questo possibilitò
contottondo i moggiori imprenditori immobiliori che operono in quesTo

Negli scorsi onni

compo (Artiso lmmobiliore SA, SuissePromolion lmmobiliore SA, Terzionum e
oltri). I fottori determinonti per I'insediomento di queste strutture sono

molteplici

e ne ciliomo solo quolcuno: vicinonzo di

uno

slrutturo

ospedoliero o per onzioni medicolizzolo, che posso offrire servizi posli,
infermieristici e/o medici, fermolo bus nelle dirette odiocenze, formocio,
medico e negozi roggiungibili con mezzi pubblici. I sondoggi di mercolo
eseguiti dogli imprendilori privoti, molgrodo lo disponib¡l¡lò del Comune di
offrire il terreno o prezzi politici, non ho sortito olcun risultoÌo.
ll Municipio è orientoto o ulteriormente opprofondire questo temo o Son
Nozzoro, ove il Comune giò è proprietorio di terreni edificobili e vi è lo
presenzo dello Coso onzioni medicolizzoto "Cinque Fonli".

Per

i molivi onzi riporloti, sl chiede di preowisore negolivomenle lo

mozione.

Grodile, Egregi Colleghi, isensi dello noslro mossimo slimo. Cordioli soluti

IL MUNICIPIO

Sind

Tiziono Ponti

Allegoti: mozione citoto

Codiroli

Comune di Gambarogno
Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione

Magadino, I0.02.2020

Rapporto sulla Mozione del collega Nicola Laffranchi del 5 aprile 2Ot9
"lmplementazione di un piano particolareggiato per la frazione di Contone"

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
Preso atto della mozione in oggetto e della relativa presa di pozione del Municipio del 24.09.2019,1

02.L2.20t9|a Commissione ha convocato e sentito il mozionante, come prevede il regolamento, per
approfondire le sue argomentazioni.
tematica, modificatasi neltempo su vari aspetti ma rimasta attuale nei contenuti, è quella di
porre la dovuta attenzione sulla pianificazione di Contone come pure quella di proporre soluzioni
per un riordino delterritorio e perr.netterne uno sviluppo maggiore di quello esistente migliorando
La

i

servizi e promuovendo la residenza primaria, con una particolare attenzione alle forme di alloggi
che creano una coabitazione tra giovani e anziani.

ll Municipio, nella sua articolata presa di posizione, risponde al mozionante ed ai colleghi Consiglieri
Comunali, fornendo puntuali spiegazioni sui vari spunti sollevati, giungendo alla conclusione di
preavvisare negativamente la mozione.
Proposta che condividiamo considerando però anche i seguenti aspetti:

o

con ¡l MM 303 del LL novembre2OLg, il Municipio ha richiesto un credito d¡43'000.- per la

progettazione e riqualifica della Piazza Centrale di Contone con lavori stimati sui CHF
500/600'000.-. La stessa dista poche centinaia di metri dalla zona ove si propone un piano
pa

o

rticolareggiato;

è sempre d'attualità la necessità di sistemare il centro raccolta

rifiuti per la zona Contone

che sitrova all'interno àella zona in discussione;

o

anche se non considerata prioritaria sino ad oggi, la necessità di armonizzare il Piano
Regolatore di Contone con quello di Gambarogno, è una questione da approfondire

tenendo anche conto delle nuove norme di pianificazione che entreranno in vigore nei
prossimi anni a cuitutti i PR dovranno adeguarsi (ad oggivi sono due Piani regolatori distinti
uno per Contone e quello del Gambarogno);

o

considerati anche i molteplici PP in fase di studio su tutto ilterritorio Comunale, andrebbe
definita, come ben descritto dal Municipio la strategia generale e già essere in chiaro su

obiettivi e contenuti di quanto si voglia raggiungere con un Piano Particolareggiato;

o

avviare un Piano Particolareggiato che comprenda anche proprietà private senza una
preliminare condivisione degli obiettivi, porterebbe il Comune alla messa in atto di

impegnative procedure amministrative, senza nessuna garanzia di trasformare in concreto
quanto auspicato.

La pianificazione

delterritorio, spesso contraddistinta da iter lunghi e complessi come pure per le

sue norme sempre in evoluzione per adeguarsi a nuove disposizioni sia Cantonali che Federali,
richiede un approfondimento iniziale tale che ad oggi non è dato per il comparto in discussione.
La Commissione riconosce in ogni caso alla mozione il pregio di aver

posto nuovamente l'attenzione

sul nucleo di Contone e condivide che, tematiche giacenti da anni, debbano trovare il loro spazio di
discussione per giungere a soluzioni che permettano di risolvere almeno in parte i problemi citati in

apertura e permettano il riordino di aree/zone oggi poco decorose.
Conclusioni:

Visto quanto sopra esposto, e dopo l'esame ditutta la documentazione in nostro possesso, la
Commissione delle opere pubbliche invita il consiglio comunale aa respingere la Mozione
presentato.

Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione

rgro

Besse

('
Bu

e

Sargenti

o

ussigan Mi chele

(relatore)

aeriniAurelio

