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Realizzazione marciapiede Il Municipio informa che, in collaborazione con i servizi
ciclopedonale a Magadino cantonali, sono iniziati i lavori di costruzione della prima
tratta del marciapiede ciclopedonale tra Quartino e
l’entrata di Magadino, rientrante nel più ambio progetto di
mobilità lenta promosso tramite il Piano di agglomerato del
Locarnese.
L’anticipo dei lavori si è reso necessario per la messa in
sicurezza del tratto di strada fra il bivio per Quartino e il
Centro sportivo di Magadino, molto frequentato per la
vicinanza con la stazione FFS e la fermata dell’auto postale.

Opere di premunizione riali,
riali, La scorsa settimana si è svolto con successo il collaudo
delle ultime opere di premunizione dei riali, nella frazione di
nella frazione di Contone
Contone, per le quali il Consiglio comunale ha stanziato nel
2013 un credito di CHF 427'000.00, ottenendo nel
contempo un sussidio versato dall’Ufficio cantonale dei
corsi d’acqua e un contributo versato da parte
dell’assicurazione La Mobiliare. L’investimento finale è stato
inferiore al preventivo dei costi votato.
L’ex Comune di Contone aveva concluso negli anni 20042005 la Ia tappa degli interventi progettati per le opere di
premunizione sui riali, che scendono dal versante del
Monte Ceneri e attraversano l’abitato di Contone. Negli
anni 2009-2010 sono poi state realizzate le opere prioritarie
della fase denominata 2a.
I lavori appena conclusi e collaudati riguardano intervenuti
sui riali Vignette e Foiada, con costruzione di un canale in
calcestruzzo armato, con copertura rimovibile, che ne
regola i flussi verso l’esistente canale di bonifica.
Si è inoltre provveduto alla costruzione di una nuova
cameretta, con funzione di ritenuta del materiale
proveniente dal riale Foiada.
Con quest’ultima fase, i lavori di premunizione a Contone
sono conclusi.
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Comprensorio elettrico di
Contone
Contone

Negli scorsi giorni, in un articolo legato al progetto
aggregativo del Bellinzonese, la stampa ha dato per
acquisito il passaggio del comprensorio elettrico di
Contone, dall’attuale gestore AMB a SES Locarno. Il
Municipio conferma che sono in corso discussioni e
trattative fra il Comune e i gestori elettrici, ma che nessuna
decisione è ancora stata presa.
Si conferma che l’eventuale passaggio del comprensorio di
Contone a SES è subordinato alla presentazione di un
rapporto di comparazione che indichi vantaggi e
svantaggi per l’utente finale e il Comune, al momento in
fase di elaborazione.
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