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COMUNE DEL GAMBAROGNO
NOTIZIE IN PILLOLE

27.10.2011

Rete di distribuzione e
d’illuminazione pubblica
nel Gambarogno

La Direzione della Società elettrica sopracenerina ha incontrato il Municipio e
illustrato gli investimenti eseguiti e quelli pianificati per migliorare la distribuzione
di energia (compresa la rete di illuminazione pubblica) nel Comune del
Gambarogno, cercando soluzioni alternative e complementari alle interruzioni
legate a eventi naturali e tecnici.
Entro l’anno 2020, la rete di distribuzione dovrebbe essere interrata e servita via
cavo fino alla frazione di Gerra, con un investimento stimato in ca. 8 milioni di
franchi.

Zona lavorativa
Piano di Magadino

Il Municipio ha recentemente preso atto dello stato di avanzamento dei lavori
inerenti la pianificazione della zona lavorativa di Magadino, riguardante i comparti
“Prati degli asini” e “Quadri”, siti nelle frazioni di Contone e Quartino. I lavori sono
il “primo passo” nell’armonizzazione dei Piani regolatori e dovrebbero garantire
(con tempi e modalità ancora tutti da chiarire) un’importante comparto per lo
sviluppo di attività economiche di una certa valenza, con importanti indotti
socio/economici.

Nuovo mandato per
esecuzione controllo
impianti di combustione
- 15° ciclo -

Il Municipio informa di aver rinnovato il mandato al signor Fausto Ferrari per
l’esecuzione del controllo degli impianti di combustione, nel 15° ciclo.
I controlli avranno inizio nella primavera 2012 e termineranno entro l’autunno
2013.

Pianificazione 2012 per
posa inforadar e controlli
di velocità

L’ufficio tecnico comunale, in collaborazione con i competenti Servizi cantonali e il
Corpo di polizia intercomunale, ha pianificato le postazioni di rilievo “Inforadar”
per l’anno 2012. In parallelo con questa misura preventiva, sulla rete di strade
comunali e cantonali la Polizia intercomunale continuerà a svolgere controlli radar
della velocità.

Pranzi per anziani 2011

Anche per il 2011 il Municipio sosterrà finanziariamente i Gruppi e le Associazioni
che si occuperanno nelle varie frazioni dell’organizzazione dei pranzi per gli
anziani; a tutti i volontari un sentito ringraziamento per l’impegno e la passione
che si rinnova ogni anno.
Calendario:
- Vira, 4 dicembre 2011;
- Magadino, 26 novembre 2011;
- Piazzogna, 8 dicembre 2011;
- Contone, 11 dicembre 2011;
Vira, 8 e 10 dicembre 2011 (per anziani basso Gambarogno).
Le iscrizioni verranno raccolte dall’Ente turistico (tel. 091 795.12.14).

Ballottaggio per il
Consiglio degli Stati
20.11.2011

Il Municipio informa che – nonostante li successo ottenuto dal voto per
corrispondenza e la conseguente scarsa partecipazione nei seggi elettorali
periferici - per il ballottaggio del Consiglio degli Stati, previsto il prossimo
20.11.2011, saranno ancora aperti tutti i seggi elettorali come segue: venerdì dalle
ore 17.00/19.00, domenica dalle ore 10/12.00 (a Quartino dalle ore 09.00/12.00).
A partire dal prossimo anno, almeno per le votazioni e le elezioni in cui è garantito

il voto per corrispondenza, il Municipio si riserva di rivedere gli orari di apertura e il
numero degli uffici elettorali da mantenere aperti.
Collegamento A2-A13

Preso atto che sarà riattivato il gruppo di accompagnamento politico per il nuovo
collegamento veloce A2-A13, il Municipio, in accordo con i Comuni interessati dal
tracciato stradale, contatterà il Dipartimento del territorio chiedendo che una
rappresentanza dei Comuni della sponda sinistra faccia ufficialmente parte del
gremio incaricato di approfondire nuove proposte.

Rotonda stradale di
Quartino/Cadepezzo

Il Municipio informa di aver interpellato il Dipartimento del territorio e chiesto
delle verifiche tecniche e progettuali sull’idoneità del by-pass realizzato nella
rotonda di Quartino/Cadepezzo, direzione Locarno; in particolare, si ravvisa una
messa in pericolo per gli utenti del Gambarogno che si inseriscono nell’arteria di
traffico a causa della scarsa visuale e della perdita di precedenza.

Neggia

Magadino, 27 ottobre 2011
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