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COMUNE DEL GAMBAROGNO
NOTIZIE IN PILLOLE
Infrazioni e cattive
abitudini nel deposito
di rifiuti

03.09.2011

Gestire il servizio di raccolta dei rifiuti su un comprensorio allargato come il
Gambarogno implica una organizzazione complessa, non sempre di facile
attuazione. Inoltre, la collaborazione degli utenti non sempre è ottimale e gli
abusi di pochi sono causa di costi aggiuntivi e restrizioni per tutta l’utenza.
Il Municipio sta intensificando i controlli sul territorio ed è intenzionato ad
introdurre a breve sistemi di video sorveglianza nei punti maggiormente
“caotici”. Già ora le infrazioni riscontrate sono regolarmente sanzionate con
decreti di multa.
E’ pure in atto una riorganizzazione del servizio che prevede una
razionalizzazione dei posti di deposito – oggi eccessivamente sparsi sul
territorio - da raggruppare in piccoli “Eco centri”, meglio strutturati, con la
possibilità di deporre in modo ordinato e separato le varie tipologie di rifiuti.
L’ordine e il decoro del nostro Comune ci sta particolarmente a cuore; il
Municipio confida nella comprensione e collaborazione di tutti, utenti e
collaboratori del Comune.

Serata informativa FFS
per il trasporto di merci
pericolose

Il Municipio informa che - in collaborazione con i responsabili delle Ferrovie
federali svizzere - promuoverà una serata informativa sul trasporto
ferroviario di merci pericolose, il giorno 18 ottobre 2011, con inizio alle ore
18.15, presso il Salone di Magadino.
Seguirà programma dettagliato, pubblicato sul sito internet e trasmesso agli
organi di stampa.

Mandato per
allestimento definitivo
del progetto di
sistemazione dei
posteggi nel nucleo di
Vira

Il Municipio informa di aver confermato il mandato definitivo all’ing.
Francesco Allievi per allestire il progetto di sistemazione dei posteggi nel
nucleo di Vira, da sottoporre appena possibile al Consiglio comunale per la
concessione dei relativi crediti di costruzione.

Nuovo marciapiede
in zona Magadino di
sopra

Il Municipio informa che sono stati riattivati i contatti con i competenti
servizi cantonali per valutare il progetto e la realizzazione di un nuovo
marciapiede, in zona Magadino di sopra. Un primo incontro avrà luogo
Lunedì, 12 settembre 2011.

Manutenzione strade
comunali

Il Municipio ha sollecitato l’esecuzione dei lavori di manutenzione stradale,
soprattutto nel basso Gambarogno, già deliberati ad una ditta di
pavimentazione ad inizio anno. I lavori dovranno essere conclusi entro il
prossimo autunno.
Entro fine anno saranno messi a concorso i lavori di pavimentazione 2012.

Censimento posteggi

Il Municipio informa che è in atto l’allestito del catasto dei posteggi; il rilievo
e la catalogazione degli stalli è già stato concluso. Nei prossimi mesi si
procederà con ulteriori verifiche inerenti il piano regolatore, la segnaletica, il
concetto d’uso.
Così completata, la documentazione sarà sottoposta all’attenzione del
Consiglio comunale per l’adozione del relativo regolamento.

Ottimizzazione della
rete di illuminazione
pubblica

In collaborazione con i servizi tecnici della Società elettrica sopracenerina,
sarà eseguito nei prossimi mesi uno studio relativo all’ottimizzazione della
rete di illuminazione pubblica. Lo studio riguarderà gli impianti tecnici, la
potenza installata, la pianificazione della manutenzione e un concetto d’uso
parsimonioso, che permetta di ridurre i costi generali.
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