COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

RISPOSTA DEL MUNICIPIO
Interpellanza Borradori Ugo, Mauro Andreotti, Ivan Corda
Posteggi pubbblici

Il Municipio prende atto dell’interpellanza citata che solleva un problema, ma anche un non
problema se guardiamo ad altre realtà e ai dati in nostro possesso, vedi studio Allievi
commissionato alcuni anni orsono.
Dove facendo un +/- il risultato per Gordola usciva sostanzialmente un pareggio tra posteggi
“necessari” e disponibili. Addirittura se il Municipio avesse portato avanti il famoso progetto
allievi si ritroverebbe oggi con una trentina di posteggi in meno.

Detto questo entrando nel merito dell’interpellanza:

Il Municipio ritiene necessario un intervento per regolare la disponibilità e l’utilizzo dei
parcheggi pubblici sul territorio comunale?
-

È un dato di fatto che pian piano si stanno regolando diversi posteggi, pensiamo al ponte
asciutto e fra poco con un ampliamento presso quelli del comparto St. Antonio, dove i lavori
partiranno a giugno. Questo in concomitanza con la zona 30 la quale andrà a
regolamentare anche quelli presso le scuole.
Inoltre da inizio legislatura si è intervenuti adeguando e unificando le tariffe e gli orari dei
vari posteggi a pagamento sul territorio comunale.

Il Municipio prevede di costruire nuovi posteggi? Se si dove?
-

Il Municipio è in contatto per la parte collinare con un paio di privati che intendono edificare
dei posteggi, e che vogliono per questo collaborare con il comune.
Per i nuclei è già stato detto dell’ampliamento del posteggio St. Antonio.
Per le campagne, dove la situazione, a parte alcune “solite” lamentele la situazione non è
problematica, si sta lavorando sul rifacimento dei posteggi e sistemazione viaria presso il
campo sportivo e la creazione di alcuni posteggi in via la Fiume.

Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
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Il Municipio prevede che si possa migliorare la complementarietà tra parcheggi e
trasporti pubblici?
-

Pensando al comparto Gordemo, diga Verzasca, e in particolare St. Maria, qualcosa
sicuramente c’è, al momento però è ancora prematuro dare delle indicazioni.

Il Municipio ha delle priorità e delle tempistiche per la gestione dei posteggi?
-

Sicuramente la tematica è importante, chiaramente però l’esecutivo e l’UTC ha vari campi
da seguire (città dell’energia con i vari eventi e promozioni, imprevisti, inaugurazioni, …),
per cui calcolando anche quanto si sta investendo nelle infrastrutture (ponte e strade) è
difficile dare una tempistica. Va però sottolineato come la questione e gestione posteggi sia
in modo egregio sopportata dalla Polizia del Piano, con la quale anche grazie al collega
René Grossi si sta facendo un ottimo lavoro, nel verificare e trovare delle soluzioni che
permettano di soddisfare le esigenze di privati, esercenti e ente pubblico, tenendo sempre
in debita considerazione gli investimenti in rapporto ai reali benefici di tutti.
Con ossequi
ing. Nicola Domenighetti
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