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Centro balneare regionale SA,
Locarno

Sulla scorta di una richiesta avanzata subito dopo l’aggregazione
comunale, intesa a verificare una collaborazione con il Centro
balneare regionale SA e far così beneficiare i domiciliati di prezzi
di favore, il Municipio ha recentemente incontrato i responsabili
del Centro per verificare le possibilità di adesione, nonché le
richieste finanziarie. Sulla scorta degli investimenti eseguiti e del
deficit di gestione sopportato dalla Città di Locarno, le pretese
finanziarie sono comunque importanti.
La proposta andrà valutata e una decisione sull’adesione non è
ancora stata presa; ulteriori accertamenti saranno eseguiti con
l’Ente turistico del Gambarogno per verificare un eventuale
interesse a trovare una soluzione congiunta.

Potenziamento della linea
ferroviaria BellinzonaBellinzona-Luino

Dalle corrispondenze avute dal Municipio con il Consiglio federale
e dal recente incontro tenuto a Berna, con il Vicedirettore UFT e
Capo Divisione e infrastruttura, si è purtroppo avuto la conferma
che gli obiettivi dell’Autorità federale e delle FFS consistono nell’
aumento della produttività della linea Bellinzona-Luino, con
interventi di miglioria e potenziamento che riguardano la rete di
alimentazione, l’automazione della linea e la realizzazione del
binario doppio nel tratto Contone-Quartino e a Vira; interventi
stimati in un investimento complessivo di ca. 90 MIO di franchi.
Con una politica dei “piccoli passi”, intervento dopo intervento, il
potenziamento verrà portato a termine per poter garantire sul
lungo termine il transito di almeno un terzo del traffico merci
conseguente all’apertura di Alptransit. Rispetto ad oggi, il numero
dei treni aumenterà complessivamente nel 2025 del 62% (da 57
tracce a 92). Con l’aumento del numero dei convogli e della loro
lunghezza, l’aumento della capacità di trasporto della linea sarà
dell’ 87%.

Opposizione del Municipio
alla posa di nuovi trasformatori

In generale, si osserva e stigmatizza il fatto che i progetti presentati
dalle FFS considerano sempre e solo gli aspetti e le esigenze
ferroviarie, senza alcuna attenzione e sensibilità nei confronti della
popolazione e del territorio toccati. In questo senso, nei progetti,
non sono mai previste misure accompagnatorie o compensative.
Per questo, a tutela degli interessi della propria popolazione, il
Municipio ha deciso di adottare una linea critica nei confronti
delle FFS e di opporsi a tutti i progetti che saranno presentati; nella
fattispecie, è stata inoltrata un’opposizione alla posa di due
trasformatori mobili per il potenziamento della linea di contatto.

Cattura gatti randagi

Il Comune è recentemente intervenuto – su segnalazione di privati
e delle Associazioni per la protezione degli animali – in varie
frazioni per la cattura e la cura di un elevato numero di gatti
randagi. Indipendentemente dai costi sostenuti, onde evitare
l’acuirsi del problema, si invita la popolazione ad evitare di
alimentare i gatti randagi che tendono poi a raggrupparsi nei
nuclei abitati. I gatti catturati, dopo le cure e le vaccinazioni del
caso, sono stati rimessi in libertà; in alcuni casi dati in adozione.

Moderazione del traffico
nella frazione di S. Nazzaro

Il Municipio ha incaricato l’Ufficio tecnico comunale di attivare
tutte le procedure necessarie per realizzare un progetto di
moderazione del traffico nella frazione di S. Nazzaro. Il progetto è
stato allestito dallo Studio d’ingegneria Sciarini SA; la spesa
prevista, ancora da autorizzare da parte del Legislativo,
ammonta a CHF 125'000.00.
Nei prossimi mesi si procederà alla pubblicazione del progetto
che sarà consultabile e visionale presso l’Ufficio tecnico
comunale.

Illuminazione pubblica nel
nucleo di Vira

Nelle prossime settimane si procederà alla sostituzione
dell’illuminazione pubblica sulla strada cantonale a Vira; dopo
esame di varie proposte si è deciso di continuare come fin’ora
con una illuminazione sospesa, potenziando le zone d’ombra
con nuove lampade. La soluzione è stata adottata in quanto
migliore dal profilo illuminotecnico, finanziario e per costi di
manutenzione.

Rifacimento parchi giochi presso Il Municipio informa che nei prossimi mesi saranno eseguiti vari
la sede scolastica di Contone
lavori di manutenzione e sostituzione dei giochi, nei parchi siti
presso la sede scolastica di Contone. I lavori, preventivati in ca.
CHF 78'000.00, rientrano nel concetto del credito quadro a suo
tempo concesso dal Consiglio comunale. I lavori potranno
beneficiare di sussidi tramite i fondi Sport Toto.

Progetto posa contatori acqua
potabile

Il progetto per la posa dei contatori procedere secondo i
programmi e dovrebbe concludersi entro la fine del corrente
anno; da un rapporto allestito dai responsabili del Servizio di
approvvigionamento idrico si apprende che, su un totale di 2453
contatori, il 58% è montato e collaudato, il 28% è già stato
consegnato ma non ancora montato o collaudato, il 12% è
annunciato per il ritiro. I casi irrisolti sono solo del 2%; 34
proprietari sono stati diffidati a dare seguito alla procedura.
Si invita tutti gli utenti e gli installatori ad un ulteriore sforzo per
poter concludere il progetto entro fine anno ed iniziare così il
2013 già con il nuovo sistema di telelettura.
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Il Municipio augura a tutta la popolazione Buone Feste e felice anno nuovo.

Magadino, 3 dicembre 2012

IL MUNICIPIO
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