Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 323

,/

,:

Mogodino, 24 ogoslo

2O2O

Risoluzione municipole no, 883

di competenzo dello Commissione Opere pubbliche e Pionificozione

Concessione di un cred¡to d¡ CHF l'024'500.00, per lo rcalizzozione
del percorso ciclopedonole e lo volonzzozlone poesoggislico nel
lrotto silo tro lo Troverso dello Pepo e Io Coso comunole d¡
Mogodino, quole misuro di mobilitò lenlo (misuro ML8.l) finonzioto
dol PA[oc3

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

INTRODUZIONE

ll

Messoggio riguordo lo reolizzozione definitivo del percorso ciclopedonole con
vqlorizzozione poesoggislico, nello trottq frq lo Troverso dello Pepo e lo Coso
comunole di Mogodino, su uno lunghezzo complessivo dico. 750 ml.
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ll collegomenlo oggetlo del presenle Messoggio ero previslo nello misuro |NFS in
priorilò '8" (2019-2022) nell'ombilo del Progrommo di Agglomeroto del Locornese di
secondo generozione (PALoc2). A queslo stodio di opprofondirnento lutlo il lrqcciolo
non ero completomente definito.
ll Progrommo diAgglomerolo del Locornese diterzo generozione (PALoc3) ho ripreso
lq misurq,che prevedevo lo reqlizzozione del lroccioto lungo lq slrodo conlonole
con uno,volenzo locole e ciò ovrebbe comporloto q livello finonziqrio il solo
coinvolgimento del Comune. Approfondendo le possibili voriqnti reqlizolive, nonché
costi derivonti onche doi necessori espropri, in occordo con il Potrizioto di
Mogodino, è slolo proposto e occettoto dollo CIT e dql Conlone lo soluzione che
progetto
pisto ciclopedonole
volorizzozione dello rivq,
inglobovo
quest'ullimo giò ol beneficio dello licenzo edilizio.

i

lo

e il

di

lnoltre, questo nuovo percorso þen si collego con lo lrotlo che dol Cenlro sporlivo
giungerò ollo Troverso dellq Pepo, giò pubblicoto e in procinto di inizio lovori.
Città dell'energía

Gambarogno
Comune da vivere

Con lo soluzione qdottqtq il progetto divento così d'inleresse regionole e per questo
potrò beneficiore dei finonziqmentifederoli, conlonolie dello ClT.

ll Messoggio è ollestilo sullo bose del roppoilo tecnico ollestito dollo Sludio
d'ingegnerio Sciorini SA, del l0 giugno 2O2O, estrqendone le porti più significolive e
completondolo con glioccordidiscussi e sotloscritticon I'Autoritò contonole.
FUNZIO]\IAI.IÀ DELL'OPERA

Lq reqlizozione del nuovo percorso ciclopedonole ho lo scopo di mettere in
sicurezo il collegomento lro Quoilino e il cenlro obitolo di Mogodino, fovorendo gli
spostomenti o mobilitò lenlo.

Conscídelfotlo che iltroccioto è podicolormenfe ulilizzoto doi pedoni, in qssenzq di
rogionevoli olternotive e in occordo con il Diportimento del Tenitorio e il Potrizioto di
Mogodino, si propone lq reolizzqzione di un percorso ciclopedonqle condiviso tro
pedonie ciclisti, di lorghezzo moggioroto: dogli usuoli 2.50 ml il progetlo prevede un
colibro di3.00 ml.
Lq formozione del nuovo collegomento porto vonloggi in termini di sicurezzo e
fovorisce I'occesibilitò con mobilitò lento ollo Slozione FFS di Quortino, ql Centro
sporlivo regionole, ollo zono delle Bolle, ol Lido di Mogodino e olle qdiqcenti oree
verdi.

DETEGA CANTOMI.E PER LA PROGETÍAZIONE E LA REAI.IZZAZIONE DEL PERCORSO

Nell'ombito delle discussioni ovute con i preposti Servizicontonoll per lo spostomento
del percorso ciclobile, dollo slrodo contonqle ollo rivo pubblico, per unq questione
di tempislico legoto oll'ottenimento dei necessori crediti presso il Gron Consiglio, e
pure per il fotto che lo progettozione ero nel frotlempo giò stoto reqlizzqlq, è stoto
chiesto ol Comune di ossumersi - su delego del Contone, responsdbile nello
promozione dei progetti PALoc d'inleresse regionole - onche lo pubblicozione del
progetto in bqse ollo Legge sulle strode, I'oppolto e I'esecuzione delle opere
necessorie.

ln dolo 22 giugno,2O2O, con. lettero indirizzotq ollo Divisione delle costruzioni, il
Municipio ho occettoto lo proposlo di ossumersi lo reolizzozione, impegnondosi di
chiedere ol Consiglio comunole I'intero credito di costruzione, che sorò però
rimborsoto dol Conlone con lq solq eccezione dei costi di illuminqzione pubblico,
non ilconosciuli nell'qmbito del progetlo PALoc.
,

ll Consiglio di Stotþ presenterò il Messoggio con lq richiesto di credito ol Grqn
Consiglio entro lo fine del conente onno; primo dell'inizio dei lovori sorò firmotq
un'opposito Convenzione tro Comune e Contone
RE¡.AZIONICON LE BOLLE DI MAGADINO

di Mogodino sono uno degli ultimi esempi di delto dove si sono conservoti
degli ombienli ollo stoto noturqle, cqrqtterizzoli dollo presenzo divolori noturolistici e
Le Bolle
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poesoggislici di gronde pregio, per questo tuteloli e soggetti o specifiche normotive.
Lo riquolifico del comporto sorò eseguilo secondo lecniche d'ingegnerio
nolurolistico che sfiuttono le corotleristiche e le proprietò dei mqterioli rinnovobili,
quoli vegetqli vivi, legnome e pietrome

Per lo rcolizzozione del progetlo s'interverrò senzq inlrodurre nuovi elementi di
inslobilitò, mo sfruttqndo le copqcilò nolurqli di pionte, olberi e del moteriqle
vegetole nel suo insieme, con lo scopo di consolidore e proteggere doll'erosione le
scorpote, ricostruire I'ecosistemo lungo lo rivo e ricucire il poesoggio noturqle
circostqnte.
Per evitqre I'erosione durqnte lo possibile esondozione del logo, lo povimentozione
delfo pisto ciclopedonqle è stolq outotizzolo in colcestruzzo, o condizione che sio
condiviso fro pedonie ciclisti.

tA SITUAZIONE ATTUATE
In condizioni di logo bosso è possibile constotore un'evidente erosione oi piedi delle
scorpote che inleressono tutto il lrqtto che costeggio lo posseggioto. Lq presenzo di
pionle infestontiquoli il poligono delGioppone e lo conno di bombù, minqcciono lq
floro indigeno e fovoriscono I'erosione delle rive.

ll fondo dello posseggioto esistenle si presento, olmeno in porte, deterioroto dolle
inlemperie, Si noto uno corenzo di conlinuitò fio il percorso esistente e lo Troverso
dello Pepo, in conispondenzq del cqntiere nqutico Züllig, in porticolore pef quonto
riguordo lo mobililò lentq.
L'otluqle sislemo d'illuminqzione pubblico non rispetto le norme contonoli e federqli
in mqteriq di prevenzione dell'inquinqmento luminoso, inollre cq. un terzo del
percorso risulto completomente sprowisto di ill u minozione.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli inlerventi di migliorqmento proposti dol presente progetto, che considerono le
condizioni poste doi Servizi contonqli, si dividono principolmenle in due temoliche
ben distinte: lo riquolifico e lo sistemozione dello posseggiolo esistente, con
I'integrozione di un nuovo percorso ciclopedonole munito d'illuminozione.
Riquolificq ombientole lungo lq rivo del logo

Lq sislemozione nolurolistico, poesoggistico e di fruibililò delle oree soggetle o
degrodo ombientqle, per problemidierosione, owerò con:

o

toglio, pulizio ed eliminozione diorgonismi invosiviquoli il poligono del Gioppone
e lq cqnnq di bqmbù;

o
.

seminq lungo le scorpote, con supporlidifibre noturoli "Biostuoie" sui pendii;

q verde e

piontumqzione di essenze outoctone per il ripristino dello
coperturo orbustivq ed orboreo e pef il consolidomento e lo protezione
dqll'erosione supeÍiciole delle scorpote.
messq
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Sistemozione oosseogiqto esistente

lnterventi previsti:

.

trqsformozione dello posseggiolo esistente con nuovo percorso ciclopedonole
povimenlolo in colcestruzzo, con prolungomenlo fino ollo Troversq dello Pepq;

¡

instollozione di nuovi elementi
roccolto rifiuti);

.

odeguomenlo normotivo e ompliomento dell'impionto di illuminqzione esistente.

di orredo urbono

(ponchine

e

cestini per lo

PIANO DISITUAZIONE

ll Piqno di situozione è illuslroto quole ollegoto

MANUTENZIONE

Lo monutenzione ordinorio, nello quole rientrono p. es. lo pulizio, lo sfolcio dello
vegetozione, il servizio invernole e le piccole riporozioni, è regololo dollo Legge
strode e dol Regolomenlo sullo monutenzione dei percorsi ciclobili (in zonq
edificobile è compelenzo comunole, fuori zono edificobile è invece competenzo
contonole). Questi oneri sono o corico del Comune che può beneficiore, o
determinote condizioni, di contribuli conlonoli, disciplinoli medionte specifico
Convenzione.

Le opere di monutenzione stroordinorio, p. es in coso di esondozione del logo,
usuolmente competono ol proprietorio del mqnufqtto e/o del sedime; il Contone può
però portecipore o ossumere in toto i cosli per toli inlervenli, loddove sio gíuslificoto
I'interesse per il percorso ciclopedonole.
Tuttiquestiospetliverronno definiti in uno Convenzione tro le porti.
DETTAGLI E SEZIONE TIPO DEL PERCORSO CICLOPEDONATE

ln colloborozione con il

Polrizioto di Mogodino e I'Utficio Conlonqle delle
infrostrutture e dei lrosporli, si è deciso per lq reolizzozione di un percorso
ciclopedonqle condiviso fro pedoni e ciclisti, di lorghezzq tolole pori o 3.00 m.
Lo nuovo slrutturo sorò reqlizzolq con il getto in opero di uno ploteo in colcestruzzo,
spessore 15 cm, posoto su un nuovo sotlofondo in misto gronulore di spessore 30 cm.
Non sono previsti espropri di fondi privoti.
Di seguilo

è roppresentolo lo sezione tipo normole dello nuovo pislo ciclopedonole.
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ADATTAMENTO IMPIANTO D¡ ILLUMII.IAZIONE

L'illuminqzione del nuovo percorso ciclopedonole è uno dei principoli elemenli di
riquolifico ombientqle e di evoluzione dello percezione dello stesso. I nuovi sistemi
d'illum nozione permettono di ottenere diverse esigenze funzionol i.
i

Dopo over volutoto le diverse possibililò di esecuzione, tutte le porti interessqte
concordono con lo seguenle soluzione:
¡ lungo lo primo pqrte di trocciolo, dqllo Cqso comunole fino ol Porcheggio
"Fovini", per uno lunghezzo di co. 400 ml, sqrqnno posqti cqndelobri tipo Cree
3000 K, H=4.00 m (luce bionco coldo), postqti od uno dislonzo di co. 20 ml con
riduzione di inlensitò luminosq del 30% nelle ore notturne;

.

nel trotto ottuolmente non illuminolo, dol Porcheggio "Fqvini" fino ol Conliere
Züllig, per uno lunghezzo dicq. 300 ml, sorqnno pure posoti cqndelobritipo Cree
3000 K; H=4.00 m (luce biqnco coldo) posti però o dislonzo di co. 40 ml con
intensilò luminoso ol ó0% e spegnimento nelle ore notlurne. o oqrtire dolle 23.00.

Le motivozioni per cui I'intensitò luminoso è minimizzolq nelle ore notturne polronno
essere indicole su ponnelli informotivi per gli ulenti dellq nuovo pisto ciclopedonole.

Questo soluzione permette di overe uno solo tipologio di condelobri lungo tutto lo
trotto. lnoltre, ovendo lo possibililò di regolore I'intensitò luminoso, è obbondonoto
I'ideo di posore sensoridi movimenlo.

ll progetto relotivo I'illuminozione pubþlico è stoto coordinqto e condiviso con lo
Fondozione Bolle di Mogodino e I'Ufficio di protezione dello nqturq e del poesoggio.
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Lo speso dell'illuminozione pubblico vo integroto nel presente Messoggio e non può
essere qddebitoto ol credilo quodro concesso per il rinnovo dell'illuminqzione
pubblico, poiché lo stesso è nel frotlempo giò esourito in bose ogli impegni giò
ossunti.

PREVENTIVO DISPESA

ll preventivo di speso del progetto esposto, suddiviso in podi d'opefo,
nello seguente lobello:

è

riqssunto

Parti d'opera
Rinalu¡alone
llluminazione
Pista ciclabile
Totale

lordo
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re coetruttive
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6',000,00

RICAPITOLAZIONE PER INCARICO - Partid'opera

Partid'opcra
Rinaturazione
llluminazione
Pista ciclabile
Totale

TOTALI -

Totali

costruttive

ffi

108',706.60

1

Costilransitori
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Aggiornamento dliwo eopertura s.uolo
Totali 2
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,
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IOTAU
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ALLINEAMENTO AL NUOVO PIANO CONTABILE MCA2

Sorò operto un opposito cespite nel nuovo Piono contobile MCA2, con lo dicituro
"Percorso ciclopedonole e volorizzozione poesogg¡st¡co rivo logo Mogodino", nel
quole soronno iscritte tutte le uscite e I'entroto per ¡l rimborso effettuoto dol Contone,
nell'ombito del finonziomenlo PALoc3.
Trottqndosi di un'operq strodole, con duroto slimolq in 40 qnni, I'ommortomenlo del
2.5% dell'investimento netto sorò opplicqlo, lo primo volto, nell'onno successivo ql
termine dei lovori.
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Sullo bose delle considetozioni sopro esposle, richiomoli i contenuti dello relozione
qlleslito dollo Studio d'ingegnerio Scíorini SA, o disposizione presso I'Ufficio tecnico
comunole e sullo piqtlqformo dedicoto, s'invito il Consiglio comunole o voler

deliberore
I

.

2.

E' concesso un credito d¡ CHF I'024'500.00 (lVA compreso), per lq reollzzozione
del percorso ciclopedonole e lo volorizzozione poesoggistico neltrotto sito tro lo
Trovetso dello Pepo e lo Coso comunole di Mogodino, quole misuro di mobilitò
lento (misurq ML8.l)finonzioto dol PALoc3.
Con lo solo eccezione dei costi d'illuminqzione pubblico, prevenlivoti in CHF
I l7'500.00 (lVA compreso), tutti gli investimenti relqlivi ol percorso ciclopedonole
e lo volorizzozione poesoggislico sorqnno rimborsotidol Contone nell'ombilo dei
finonziomenti PA[oc3. ll Municipio è qutorizzqto o sottoscrivere lo relotivo

Convenzione.

3. Se non utilizzolo ilcredito ondrò perento il 3t dicemûe 2O24.
4. L'inveslimento sorò iscritto nelconto inveslimenti nell'onno di reolizzo.

PER IL MUNICIPIO

llSindoco

llSegrelorio

Tiziono Ponti

Alberto Codiroli

Allegoto:
Piono disituozione

-

I

ATLEGATO AL MESSAGGIO MUNICIPALE NO.
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Piono disiluoz¡one
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