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Petizione degli abitanti del
nucleo di Corognola per la
costruzione di posteggi
pubblici

Il Municipio informa di aver ricevuto e evaso la petizione inoltrata da parte degli
abitanti del nucleo di Corognala, postulante la creazione di nuovi posteggi pubblici.
Gli interessati sono stati informati che l’unica possibilità di costruire dei posteggi è
legata al Piano regolatore che prevede, per la zona in questione, il posteggio “P2”
di 14 posti auto, a monte della frazione.
Coscienti dell’importanza e dell’urgenza di costruire questi posteggi a Corognola, il
progetto sarà inserito nella pianificazione degli investimenti in prima priorità; i
tempi di realizzo dipenderanno comunque dalla possibilità di acquisire i terreni,
ottenere le autorizzazioni di costruzione, ricevere i crediti da parte del Consiglio
comunale.

Riordino e mantenimento
albi comunali

Nel corso dei primi mesi 2012 si procederà ad un riordino degli albi comunali
presenti sul territorio comunale, ritenuto che ne sono stati censiti ben 27.
In considerazione del fatto che buona parte dell’informazione viene oggi gestita
tramite il sito web, si impone un riordino e una diminuzione dei siti di esposizione.
Ad ogni frazione sarà comunque garantito almeno un albo, con adeguata
sistemazione e illuminazione.
Nel piano di riordino sono pure state definite le modalità di esposizione e le
persone responsabili per l’aggiornamento.

Controlli di polizia sul
rispetto dei passaggi
pedonali

La polizia intercomunale ha eseguito diversi controlli finalizzati a verificare il
rispetto degli automobilisti nei confronti degli utenti dei passaggi pedonali, siti
nelle adiacenze scolastiche; sono state rilevate solo 4 infrazioni. I controlli sono
inseriti nella campagna di prevenzione atta a migliorare la sicurezza degli allievi.

Elezioni comunali
del 1 aprile 2012

Il Municipio informa che la Divisione della Giustizia ha emanato negli scorsi giorni
la circolare informativa sulle Elezioni comunali del 1 aprile 2012, il testo è stato
pubblicato sul Foglio ufficiale e sarà esposto agli albi comunali e sul sito
www.gambarogno.ch nei prossimi giorni.
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