Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 315

Mogodino, 15 oprile 2020
Risoluzione municiPole no. 415

Preowiso del Municipio ollo moz¡one presentolo do Cleto
Ferrori e Nicolo Loffronchi, del 3 g¡ugno 2019, intitololo
"Ampliomento dello rete bike shoring nel Gomborogno o logo
e in collino"
Egregio Signor Presidenle,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

nello seduto di Consiglio comunole del 3 giugno 2019 il collego Cleto
Ferrori, dichiorondosi insoddisfotto dello risposlo del Municipio ollo suo
interpellonzo, unitomenle ol collego Nicolo Loffronchi ho trosformoto I'otto
in mozione, chiedendo nuovomente I'ompliomento dello rete bike
shoring.

Lo mozione è stoto demondoto seduto stonte ollo Commissione delle
Opere pubbliche e dello pionificozione del territorio, per preowiso'
Awotendosi dei disposti dell'ort. 67 LOC e con I'obiettivo di focilitore il
trottomento dello stesso, in doto 24 giugno 2019, il Municipio ho
trosmesso ollo Commissione le proprie osservozioni, chiedendo d¡
preowisore negotivomente lo mozione.
ll Municipio non è controrio oll'eslensione dello rete di bike shoring, sio o
logo sio in collino, tuttovio ritiene che le tempistiche reolizzotive proposte
doi moz¡ononti siono premolure rispetto ollo reolizzozione dei percorsi
ciclobili sicuri e oll'implementozione del nuovo piono dei trosporti,
entrombi prioritori e indispensobili per promuovere Io mobilitò pubblico in
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Non solo, i doti slotisïici bike shoring testimoniono in Gomborogno un
utilizzo limitoto e sporodico, in controtendenzo rispetto oi numeri roggiunti
o Locorno. Primo di ompliore I'ottuole rete bisognerò volutore se non s¡o il
coso di ripensore I'ubicozione di olcune stozioni e ricollocore
diversomente le biciclette esistenti. Per ogevolore e stimolore I'utilizzo delle
biciclette, con i gestori del progetto ondronno pure ripensoti i costi, lo
¡pologio degli obbonomenli e gli eventuoli incentivi do concedere oi
domicilioti.
Lo monconzo di percorsi ciclobili sicuri nel medio e bosso Gomborogno è
inoltre un doto di fotto; per colmore queste locune il Municipio si sto
impegnondo nell'onticipore, per quonto possibile, lo progetlozione di

olcune misure previste nel Piono di ogglomeroto, soprotlutto fro
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Mogodino, Viro e Son Nozzoro, che permetteronno di occelerorne lq
reolizzozione. ln ordine di lempo, nel 2O22 è previslo il completomento
dello ciclopisto che collegherò Suortino ollo coso comunole di
Mogodino; progetto che sorò uno volido opportunitò per teslore uno
primo eslensione del servizio di bike shoring.
L'offerto del lrosporto pubblico nei prossimi onni subirò diverse importonti
modifiche; tro queste lo reolizzozione di un nodo intermodole o Son
Nozzoro, dove soronno spostote le coincidenze tro i vettori del trosporto
pubblico (treno, novetto sul logo e percorsi dell'Autopostole) e introdotto
lo codenzo semi ororio per gli outopostoli che circolono sullo liloroneo. Lo
rete bike shoring, con bici eletlriche, potrebbe qui ossumere un ruolo
importonte per migliorore i collegomenti fro lo collino e lo litoroneo.
Lo Cornmissione delle Opere pubbliche e dello pionificozione, in dolo I0
febbroio 2O2O, ho rossegnolo il proprio preowiso che chiede di soslenere
lo mozione; lo stesso è ollegoto e porte inlegronte del presente preowiso.
ll Municipio confermo che i postuloti dello mozione sono sicuromenle
condivisibili, mo con tempistiche e prioritò diverse e per queslo ne chiede
il rigetto.
Visto quonto precede, si chiede ol Consiglio comunole di

risolverg:
Lo mozione presentoto nello seduto del Consiglio comunole del 3 giugno
2019, do porle dei colleghi Clelo Fenori e Nicolo Lotfronchi, poslulonte

I'ompliomenlo dello rete bike shoring nel Gomborogno

o logo e

in

collino, è respinlo.

IL MUNICIPIO

Tiziono Ponli

o Mozione presentolo do Cleto Ferrori e Nicolo Lotfronchi, del 03.0ó.20ì 9;
o Scrilto del Municipio ollo Commissione delle Opere pubbliche e pionificozione del Zq.O0.ZOlC;
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Gambarogno, 3 giugno'19
Mozione 03 06 2019

Ampliamento della rete bike sharing nel Gambarogno a lago e collina
Il Gambarogno a lago è stato fortemente penalizzafo dal Paloc3. Il previsto percorso per la mobilità
lenta dal costo di massima di ca l0 mio che collegava Dirinella e Vira a S.Nazzaro, elaborato e
approfondito da più anni, che giungeva eon tutti i carismi in fase di realizzazione nel Paloc3 (20192023) all'ultimo minuto è stato sostituito da una improwisata passerella sulle Bolle di Magadino
anch'essa dal costo di ca l0 mio. Questa passerella però è stata poi bocciata dagli Uffici federali.
Pertanto il Gambarogno a lago è rimasto senzapista ciclabile e senza passerella sul fiume Ticino.
Per fortuna che almeno il nodo intermodale di S. Nazzaro che permetterà di mettere in rete mobilità
pubblica è stato accolto altrimenti lazona alago awebbe ricevuto niente da questo importante
strumento di finanziamento di opere strutturali legate allo sviluppo sostenibile.
Le opportunitàlegate ad AlpTransit al momento sono poco sfruttate anche se alcuni benefici si
intrawedono.

Il Gambarogno a lago present aünagrande potenzialità turistica e residenziale

che con I'attuale
concorrenzaintemazionale necessita di essere accompagnata.Lapresenza di residenze secondarie

anivaall'&}o/oeperunbreveperiodoestivo dell'annogliabitantisidecuplicano.Creareoffertedi
mobilità interessanti potrebbe portare a prolungare la stagione turistica e sicuramente qualcuno con
i rapidi tempi di percorrenza con il nord dellaSvizzera anche a risiedere.
L'anno scorso sempre nell'ambito del Paloc il Comune ha aperto varie postazioni di bike sharing a
Contone e a Quartino sino al centro sportivo di Magadino. Questo tipo di offerta è rivolto ai
residenti che di solito sono già molto otganizzati a livello di mobilità per cui i dati statistici di
fruizione contenuta non stupiscono.
Offre sicuramente maggiore potenzialità diuftlizzo I'estensione di questo tipo di offerta nelle zone a
lago, vista I'elevata densità di residenze secondarie e vista la presenza del lago (le statistiche
inerenti I'uso nelle regioni simili a lago lo dimostrano). Obiettivo è anche di estendere la rete di
collegamenti Tilo, bus e navigazione con la collina attraverso il bike sharing. Un'offerta di mobilità
capillare. Ricordo come ben descritto nel messaggio municipale 165 che il tipo di bicicletta scelta è
ideale per i collegamenti in collina.
Una rete di bike sharing nel Gambarogno a lago e collina è rivolta in particolare alle numerose
residenze secondarie presenti e pokebbe portare anche ricadute in particolarc ai servizilegati ai
piccoli commerci e ristorazione piuttosto in difficoltà. Dovrebbe essere un'offerta nell'ottica di
trasformare i famosi letti freddi in letti tiepidi o caldi allungando i periodi in cui le residenze
secondarie verrebbero occupate. Non va dimenticato che questa rete di bike sharing sarebbe la
completazione di quell'anello ora mancante che legherebbe Tilo, Bus, navigazione nel nodo
intermodale di S.Nazzaro alla collina e lago incrementandol'ttilizzo delmezzo pubblico. Pur
mancando ancora una apposita pista ciclopedonale non dimentichiamo che I'attuale asse stradale è
già parecchio utilizzato da ciclisti che si allenano per cui anche le biciclette celesti del bike sharing
troverebbero adeguato spazio sull'attuale asse stradale della litoranea e sugli assi di collina.
Con queste premesse con la presente mozione si chiede:
Di strutturare in tempi brevi un'offerfa bike sharing che vada a collegare le Stazioni di Magadino,
S.Nazzaro, Gerra e S.Abbondio e il nucleo di Vira con i nuclei della collina compreso Caviano. Si
tratta di studiare f insediamento di circa una decina di postazioni che porterebbero sicuramente
benefici in ricadute nell'uso deimezzipubblici in una regione con un elevato potenziale di fruizione
legato alle numerose residenze secondarie presenti.
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risoluzione no.743

Mogodino, 24 giugno

201 ?

Mozione presenlqtq doi Colleghi Cleto Ferrori e Nicolq Loffronchi in
dqtq 03.0ó.2019: "Ampliomenlo dello rete bike shoring nel
Gqmborogno o logo e in collino"

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori commissori,
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nello seduto di Consiglio comunole del 3 giugno 2019 il collego Cleto
Ferrori, dichiorondosi insoddisfotto dello risposto del Municipio od uno
suo interpellonzo, ho trosformoto unitomente ol collego Nicolo
Loffronchi I'otto in mozione, demondoto seduta stonte ollo vostro
Commissione, per preovviso.
Avvolendoci dei disposti dell'orl. 67 LOC e con I'obieltivo di focilitore il
trottomento dello mozione, informiomo che rinunciomo o trosformore
il postuloto in Messoggio, limitondoci o fornire un compendio
d'informozioni.
Anologomenie ollc precedente interpellonza, i moziononti chiedono
di ompliore lo reie bike shoring, in tempi brevi, collegcndo le Stczioni
FFS di Mogodino, Son Nozzoro, Gerro e S'Abbondio, nonché il nucleo
di Viro con lo collino, osserendo che ciò porterebbe vontoggi e
ricadute economiche sullo ristorozione, nello soluzione del problemo
dei letti freddi, e pure quole stimolo per un mcggior uso del IILO.

ll Municipio non è sicuromenÌe controrio oll'estensione dello rete di
bike shoring nel bosso Gomborogno, mo condizionoto ollo buono
riuscito dello primo fose messo in otto e Coordinoto con I'ovcnzore
dello rete ciclcbile e I'implementozione del centro intermodole dei
trosporti, previsto o Son Nozzoro.

doti stotistici inerenti I'uso dello rete bike shoring Gomborogno, per il
periodo giugno 2018/gennoio 2019, dimostrono che il progetto è
oncoro in fose di "rodoggio" e gli utilizzi ossoi deludenti. Prima di
ottivore nuovi investimenii nel bosso Gomborogno,si dovrò volutore
I
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se non sio necessorio opportore correzioni ol progetto per renderlo
mo g giormente otirottivo.

Lo promozione dello mobilitò lento rientro sicuromene negli obiettivi
del Municipio. Tutfovio, per i fottori onzi indicoti, riteniomo premoturo
promuovere subito I'estensione dello rete bike shoring ol bosso
Gomborogno,senzo primo over messo in sicurezzo i percorsi ciclobili.
Per i molivi onzi riporloti si chiede
mozione.

dÍ preovvisore negolivomente lo

Grodite, Egregi Colleghi, isensi dello nostro mossimo stimo. Cordioli
soluti.

IL

oco

Tiziono Ponti

Allegoti: mozione citoto

MUNICIPIO
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Comune di Gambarogno
Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione Magadino, 10 febbraio 2020

Rapporto concernente la Mozione presentata da Cleto Ferrari e Nicola Laffranchi in
data 03 giugno 20Ig, "Ampliamento della rete bike sharing nel Gambarogno a lago e

collina"

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
Signori mozionanti,
la Commissione delle Opere Pubbliche e della Pianificazione investita da questa Mozione si è

chinata sultema con attenzione e ha incontrato i rappresentanti dei mozionanti, il 2 dicembre
2079, per approfondire contenuti e richieste degli stessi.

importante, per iltrattamento della stessa, l'aspetto puramente
finanziario in quanto è convinta che una possibile estensione della rete non comporti per il
comune un enorme investimento, considerando pure che si tratta di un investimento sostenibile,
anche in un'ottica di sensibilità ambientale sempre più necessaria e ancor di più per un Comune
La Commissione non crede

certificato Città dell'Energia.
corretto, come dice il Municipio, essere sensibili e attenti al periodo di rodaggio perottimizzarei
punti serviti dal bike sharing, ma dobbiamo essere coscienti che l'utilizzo in un contesto non può
portare a conclusioni comparative in situazioni completamente differenti (piano/collina), serve
quindi la prova su tutto ilterritorio per una visione globale.
È

Non siamo, come Commissione, del parere che questo investimento debba autofinanziarsi o

portare utili, ma siamo consapevoli che sarà un costo che potrà portare anche benefici alla
popolazione e alle attività turistiche/commerciali della nostra regione.
Riteniamo anzi doveroso fare una valutazione se non sarebbe di aiuto, per supportare
l'espansione e l'utilizzo di questo servizio, proporre validi e concreti incentivi a livello finanziario ai

domiciliati che sono interessati ad usufruire del bike-sharing.
Non dimentichiamoci che l'appoggio del nostro Comune come tutti quelli che condividono e
supportano questo progetto, raggiungono un fine sociale grazie alla Fondazione che si occupa
della gestione, creando opportunità di inserimento professionale a persone che difficilmente,
senza questi progetti, riuscirebbero a ritrovarsivedendo così il loro futuro con speranza.

Preso atto del compendio d'informazioni inviatoci dal Municipio, che propone di preavvisare

negativamente questa mozione, come pure della rinuncia a trasformarla in Messaggio, la
Commissione opere pubbliche e pianificazione ritiene invece opportuno dare sostegno a questa
mozione preawisandone favorevolmente l'accettazione in considerazione dei punti
sopraesposti.

Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione
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