Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPATE NO. 317

Mogodino,

'15

oprile 2020

Risoluzione municipole no. 391

Preqwiso del Municipio ollo moz¡one presenloto do Cleto
Ferrori e Pierluigi Voerini, del ó otlobre 20.l9, intitoloto "Misure
per fluidificore lo percorrenzo tro Quortino-Codenozzo e tro
Quortino-rotondo

d i Riozzin o-T2l "

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

nello seduto di Consiglio comunole del 7 ottobre 2019, i colleghi Cleto
Ferrori e Pierluigi Voerini honno depositoto lo mozione poslulonte
I'ottuozione di misure per fluidificore lo percorrenzo tro QuortinoCodenozzo e tro Quortino-T2].

Lo mozione è stoto demondoto seduto stonte 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 5 novembre 2019, il Municipio ho
trosmesso ollo Commissione le proprie osservozioni, chiedendo d¡
giudicore irricevibile lo mozione.
Nello specifico, pur comprendendo uno proposto orticoloto, lo mozione
concerne competenze non proprie del Legislotivo oi sensi dell'ort. l3 LOC
e non soddisfo quindi le condizioni cumulotive previste per le mozioni,
doll'ort. 67 LOC.
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Oltre o ciò, si rommento che il Contone ho nel frottempo re-implementoto
o livello prowisorio lo soluzione dello mego rotondo o Quortino, che ho
notevolmente fluidificoto il tronsito bidirezionole sull'osse slrodole LocornoCodenozzo. Visto il buon esito, lo sistemozione viorio dello mego rotondo
sorò sicuromente ripreso in vio definitivo; duronte lo pubblicozione dei
questioni sollevote
pioni Municipio opprofondirò
livello
lento.
relolive
mobilitò
commissionole,
ollo
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Lo Commissione delle Opere pubbliche e dello pionificozione, in doto 9
morzo 2O2O, preso otto delle osservozioni inoltrote dol Municipio, ho
rossegnoto il proprio preowiso che chiede di respingere lo mozione; lo
slesso è ollegolo e porte integronte del presenle preowiso.
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Visto quonto precede, si chiede ol Consiglio comunole di

risolvere:
Lo mozione, presentolo nello seduto del Consiglio comunole del 7 ottobre
2Ol9 do porte dei colleghi Clelo Ferrori e Pierluigi Voerini, poslulonte
percorrenzo tro QuortinoI'ottuozione d¡ misure per fluidificore
Codenozzo e lro Quortino-T2l, è respinto.
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¡ Mozione presenlolo do Cleto Ferrori e Pierluigi Voerini, del 0ó.10,20]9;
r Scritlo del Municipio ollo Commissione delle Opere pubbliche e pionificozione del 05,1 I .2019;

.

Ropporto dello Commissione Opere Bubbliche e pionificozione del 09.03.2020.
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MOZTONE 06 10 2019

Misure oer
la nercor renza Tra Ouartino-Ca denzzzo e tra Ouartinorotonda di Riazzino-T2l
Recentemente è apparso all'albo comunale di Gambarogno la risoluzione
concernente il divieto di circolazione nel nucleo di Quartino in orari delimitati.
Richiesta giusta e dovuta agli abitanti del nucleo.
L'anno scorso abbiamo vissuto anche la delimitazione delle possibilità di transito a
Quartino contro montagna in direzione dell'area artigianale industriale di Luserte.
Siamo confrontati con limitazioni viarie giustificate che hanno come contropartita
l'ulteriore intasamento della strada principale e di conseguenza la creazione di
colonne e tempi di transito in costante crescita
Visto che a livello superiore, cantonale non esiste più una visione d'assieme del
problema viario che da tempo è sfuggito di mano penso che sia compito del Comune
occuparsi anche di proporre misure volte a fluidificare la circolazione sull'asse
principale sempre nell'interesse degli abitanti del nostro comprensorio che si
estende in pianura da Contone a Dirinella sulla lunghezza di ben L7 km,
Con il presente atto cerchiamo di mostrare che di potenziali margini di manovra per
migliorare la viabil¡tà di questo collegamento stradale, in attesa della realizzazione
della 42413, ne esistono ancora.
Nel corso dei lavori di ammodernamento della linea ferrovíaria del Gambarogno, da
giugno 2OL7 a gennaio 2Ot8la rotonda di Quartino è stata sostituita da un sistema
viario a triangolo di ca 250 metri di lato a doppia corsia e a senso unico che si è
rivelato molto efficace nel fluidificare il traffico. lnsomma se prima la rotonda di
Quartino provocava regolarmente colonne in tutte le direzioni, con questo
accorgimento, che d¡ fatto tocca solo la segnaletica orizzontale e quindi non
particolarmente costoso, non abbiamo più riscontrato colonne. Durante i lavori
anche gli autocarri e i bus riuscivano a passare da entrambi i sottopassi. Questa
misura potrebbe essere applicata in tempi relativamente brevi e ora andrebbe
richiesta a gran voce da parte del nostro Comune a compenso della chiusura al
traffico del nucleo di Quartino. Sappiamo che l'asse stradale passerà nelle mani della
confederazione dal 2020. Per eseguire questo triangolo che di fatto permette lo
scambio di direzione lungo il flusso di marcia senza interrompere gli altri flussi viari
nelle differenti direzioni, anche la Confederazione dovrebbe comunque avere il

nostro sostegno per gl¡ altri assi (due lati del triangolo) che resteranno d¡
competenza del Cantone. Ecco perché il ruolo del nostro Comune dovrebbe essere
particolarmente importante anche se l'asse stradale principale sarà di proprietà
dell'USTRA.

QuartinTria
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Un'ulteriore misura di fluidificazione del traffico volta a compensare le limitazioni
apportate sulle strade laterali dovrebbe comportare la valutazione volta
all'eliminazione della rotonda della LIPO a Contone.
Con la presente moz¡one si chiede pertanto al Municipio di adoperarsi presso il
Cantone e I'USTRA:
o per ripristinare al posto della rotonda di Quartino le stesse modalità viarie
applicate durante i lavori citati di ammodernamento dell'asse ferroviario ossia
triangolo a senso unico e a doppia corsia che congiunge le direzioni di
Locarno, Gambarogno e Cadenazzo.
di vigilare affinché la futura completazione di competenza cantonale della
pista ciclabile proveniente da Locarno in direzione del centro sportivo di
Magadino non sottragga spazio all'asse stradale esistente così da permettere
la realizzazione di due corsie stradali a senso unico.
d¡ vigilare affinché l'altezza esistente presso il sottopasso ferroviario in
direzione del Gambarogno sia preservata e se necessario anche aumentata.
di valutare la soppressione della rotonda presso la LIPO a Contone.
o d¡ richiedere l'anticipo della realizzazione del collegamento 424L3
evidentemente prioritario rispetto la realizzazione della terza corsia dell'42 da
Lugano in giù. Terza corsia che non farebbe altro che migliorare l'accesso al
Ticino da parte dei frontalieri e quindi generare ulteriore dumping salariale in
Ticino e accrescere l'inquinamento per il notevole aumento di transito di
veicoli sull'A2 da e per l'ltalia.
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risoluzione no. l3ó3

Mogodino, 5 novembre 20.l9

Mozione presentolo do Clelo Fenori e Pierluigi Voerini, in doto ó ottobre
2019, inliloloto: "Misure per fluidificore lo percorrenzo lro QuortinoCodenozzo e lro Quorlino rolondo di Riozzino-T2l"

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Commissori,

nello sedulo di Consiglio comunole del 7 ottoþre 2019 i colleghi Ferrori e
Voerini honno depositolo lo mozione citoto o morgine, demondoto
seduto stonte ollo vostro Commissione, per preowiso,

Conformemente o quonto previsto doll'ort. 67 LOC, cpv. 2 lett. b), il
Municipio deve pronunciorsi entro il termine di un mese sullo ricevibil¡tò
dello mozione.
Ricevibilitò dell'otlo

Lo ricevibililò dell'otlo vo onolizzolo sullo scorlo del primo copoverso
dell'orticolo 67 LOC che recito:
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Art. 67 Ogni consigliere può presentore per iscrilto, nello formo dello
mozione, proposfe su oggeffi di competenzo de/ Consiglio comunole
che non sono oll'ordine del giorno; è esc/uso lo proposfo di
moltiplicotore o di modifico delrnedesimo.

lo mozione, per essere ricevibile, deve rispettore cumulotivomente due
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differenti requisiti:

1. riguordore un temo di competenzo del Consiglio comunole
compreso nell'orticolo l3 LOC;
2. formulore uno proposto che può essere generico o orticoloto.
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Nel coso in esome lo mozione, pur comprendendo uno proposto
orticololo, entro in competenze non proprie del Legislotivo. lnfotti, le
questioni viorie, di stretto competenzo dello Confederozione (USTRA) e
del Contone non rientrono nelle competenze previste doll'orticolo l3
dello Legge orgonico comunole.
A titolo obbondonziole osserviomo lo richiesto di riprislino dello mego
rotondo di Suortino, reolizzoto o litolo prowisorio duronte i lovori di
ommodernomenlo dello rete ferroviorio, è giò sloto oggetÌo d¡
precedenti olti, sio proposti quoli mozioni sio interpellonze. Le proposte
di ripristino dello rotondo di Quofino, più volte formulote dol Municipio
olle Competenti outoritò, honno sempre ricevuto sempre risposle
negotive. Lo mozione in esome non opporto in questo senso elemenli
nuovi che polrebbero indurre il Conlone od un riesome dello proprio
posizione.

Per i mollvi onzi riporlotl sl

chiede di giudicore irricevlblle lo mozione.

Grodite, Egregi Colleghi, isensi dello noslro mossimo stimo. Cordioli soluti
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Comune di Gambarogno
Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione

Magadino, 09.03.2020

Rapporto sulla Mozione presentata dai colleghi Cleto Ferrari e Pierluigi Vaerini in
data 6 ottobre 2019: "Misure per fluidificare la percorrenza tra Quartino-Cadenazzo
e tra Quartino-rotonda di Riazzino-TZl"

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
preso atto della mozione in oggetto e della relativa presa di posizione del Municipio del
05.1"1.20L9,127.01.2020la Commissione ha convocato e sentito il mozionante, come prevede il

regolamento, per approfondire le sue argomentazioni.
evidente come la mozione sia stata nelfrattempo superata dagli eventi visto che è stato messo
in atto l'assetto viario a "triangolo" che dimostra pienamente la sua funzionalità come già
È

espresso in altre occasioni.

tratta ora di capire come consolidare questa soluzione per andare anche a chiarire quegli aspett¡
che inevitabilmente non hanno potuto essere risolti in questa fase vista l'esigenza di intervenire in
tempi brevi.
Sono certamente due gli aspetti che emergono in modo evidente:
- l'esigenza di rendere il più sicuri gli attraversamenti della strada, a due corsie a senso unico, per
le persone che accedono alle singole proprietà all'interno di questo grande triangolo;
- il percorso della pista ciclabile che attualmente è deviata verso montagna e che in una possibile
Si

soluzione definitiva del nodo viario, dovrà in ogni caso trovare la sua ideale collocazione.
Questi aspetti andranno integrati nella progettazione definitiva che a breve il Cantone avvierà e
dove il Municipio sarà coinvolto, come ci è stato confermato, per la verifica delle esigenze e di

puntuali richieste.

Conclusioni:
ln considerazione del fatto che, come già esposto dal Municipio, il tema è di stretta competenza
Cantonale, la Commissione delle opere pubbliche e pianificazione, invita il Consiglio Comunale a
respingere la Mozione così presentata sottolineando comunque gli aspetti citati in precedenza.

Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione
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