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Notizie in pillole
Modernizzazione delle
infrastrutture ferroviarie del
Gambarogno
Ricorso inoltrato dal
Comune di Gambarogno
contro la decisione UFT
di approvazione dei piani,
del 1° luglio 2016

20 ottobre 2016

Comune di Gambarogno

Nell’ambito del ricorso inoltrato dal Comune di
Gambarogno, contro la decisione di approvazione dei
piani di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie del
Gambarogno, emanata dall’Ufficio federale dei trasporti in
data 1 luglio 2016, in data 7 ottobre 2016 ha avuto luogo
la prima udienza fra l’UFT, le FFS e il Municipio.
Nell’incontro, svoltosi a Magadino, sono state confermate
tutte le argomentazioni e le richieste contenute nel ricorso,
quali l’assenza di garanzie sulla realizzazione di impianti di
sicurezza su territorio italiano, la necessità di trovare una
adeguata soluzione per il doppio passaggio a livello in
zona Monda, la necessità di implementare una campagna
di misurazione delle vibrazioni, nonché la richiesta di
partecipazione finanziaria su progetti legati alla mobilità
lenta, quale parziale compenso per i disagi che la
popolazione dovrà sopportare durante i lavori e a seguito
dell’aumento del traffico ferroviario.
Si rammenta che nelle contrattazioni che avevano
preceduto l’invio del ricorso, varie richieste del Comune
inerenti i sottopassi e i marciapiedi nelle stazioni già erano
stati accettati e integrati nei piani approvati.
Le trattative proseguono; una decisione dell’UFT non è
attesa prima della prossima primavera.

Perfettamente riuscito il
collaudo del nuovo
percorso vita,
realizzato a Magadino nei
pressi del Centro sportivo

In data 13 ottobre 2016 Zurich percorsovita ha collaudato il
percorso vita costruito nei pressi del Centro sportivo
comunale di Magadino, che si estende verso il fiume Ticino
e la zona delle Bolle.
I responsabili di Zurich percorsovita hanno espresso
apprezzamenti sull’ubicazione e la qualità di realizzazione
affermando che il nuovo percorso è un vero e proprio
gioiello, addirittura una dei migliori della Svizzera intera e
come tale sarà prossimamente reclamizzato e citato nelle
pubblicazioni della Zurigo.
Nella lettera di omologazione si riferisce che:
• il punto di partenza vicino al Centro sportivo è ideale;
• è stato possibile sfruttare la rete di strade e sentieri
esistenti;
• i tracciati e i punti dove sono dislocate le postazioni sono
inseriti in modo ottimale e armonioso;
• le piazzuole per gli esercizi sono state allestite in
modo piacevole e rispettoso del contesto naturale;
• la sequenza degli esercizi è stata fissata tenendo in
considerazione l'area protetta delle Bolle;
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• gli attrezzi “Burli”, di eccellente qualità, garantiranno
nel tempo lunga operatività, con costi di manutenzione
contenuti.
L’inaugurazione ufficiale avrà luogo nella prossima
primavera, unitamente alla conclusione della prima fase
dei lavori in atto presso il Centro sportivo; il percorso è
comunque utilizzabile da subito!

Il Tribunale amministrativo
federale mette fine alla
controversia locativa
riguardante la J’J’s
Miraflores SA

In data 10 ottobre 2016 il Tribunale amministrativo federale
ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati dalla J’J’s
Miraflores SA. La decisione ha, di fatto, messo la parola fine
alla controversia riguardante gli spazi locati presso il Centro
Rivamonte di Quartino.
Le decisioni emanate in data 8 e 21 luglio 2016, dalla IIa.
Camera civile del Tribunale d’appello cantonale, sono
dunque cresciute in giudicato.
L’ordine di sfratto, nel frattempo già eseguito, come pure
tutte le pretese contrattuali sono state confermate. Le
pratiche d’incasso hanno già avuto inizio e seguiranno il
loro corso.
Il Municipio sta già lavorando per sviluppare un concetto
per la riorganizzazione degli spazi amministrativi e la
riassegnazione di quelli commerciali.

Cedimento muro di
sostegno su via alla
Stazione, a Magadino

S’informa l’utenza che, causa cedimento di un muro di
sostegno, la circolazione su Via alla Stazione, a Magadino,
è limitata ai residenti, ai mezzi di soccorso e agli
autopostali. Sono in corso gli accertamenti del caso e al
più presto sarà richiesto al Consiglio comunale un credito
per il risanamento del muro.
La Stazione FFS Magadino-Vira è sempre raggiungibile
salendo da Vira.

Magadino, 20 ottobre 2016

IL MUNICIPIO

