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Notizie in pillole
Migliorie nei porti comunali di
Gerra, S. Nazzaro e Vira

Comune di Gambarogno

13.09.2012
13.09.2012

Il Municipio, dando seguito agli impegni assunti in Consiglio
comunale al momento dell’approvazione del Regolamento sui
porti, ha commissionato all’Ufficio tecnico comunale una verifica
e un progetto per migliorare le strutture e i servizi nei porti
comunali.
Nei prossimi mesi sarà presentato al Legislativo un messaggio
municipale con la richiesta di un credito di CHF 160'000.00, per
interventi di miglioria nei porti di Gerra, S. Nazzaro e Vira.
Il concetto allestito dall’UTC è finalizzato a:
• facilitare le operazioni di manutenzione e pulizia dei natanti,
con la posa di colonnine per l’erogazione di acqua e corrente
elettrica (sommergibili, ermetiche);
• migliorare l’accesso degli utenti ai porti e l’attracco dei
natanti;
• consolidare e migliorare le strutture murarie e i viottoli di
accesso.
Nei porti di S. Abbondio e Caviano non sono stati previsti - per il
momento - interventi ritenuto che nel 2017 scadrà l’autorizzazione
demaniale, senza garanzia di rinnovo. Entro questa data, il
Municipio valuterà possibili migliorie o soluzioni alternative per lo
stazionamento dei natanti.

Taglio e manutenzione delle
siepi a confine con l’area
pubblica

Il Municipio informa che, in applicazione dell’Ordinanza sulla
messa a dimora e manutenzione delle siepi, ha proceduto negli
scorsi mesi al “richiamo” di oltre 100 proprietari, per omissione
della dovuta manutenzione, soprattutto sulla strada litoranea, con
l’obiettivo di preservare e garantire la vista sul lago.
Si rammenta che I proprietari di opere di cinta vegetali, a confine
con l’area pubblica, sottostanno all’obbligo di manutenzione
regolare, affinché le siepi siano contenute entro i limiti delle
proprietà e con una altezza massima di 125 centimetri.
In alcuni casi - previo richiamo e assegnazione di termini - si è
dovuti intervenire in modo coatto, con spese a carico dei
proprietari contro i quali è pure stato intimato un decreto di multa.
I controlli saranno ulteriormente intensificati nella prossima
stagione.
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