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Elezioni Comunali 2021:
rinnovati Municipio e
Consiglio Comunale
Per il Municipio sono stati confermati il Sindaco Fabrizio Garbani-Nerini (Amministrazione generale, relazioni intercomunali, pianificazione e boschi), il Vicesindaco Giotto
Gobbi (Azienda acqua potabile, infrastrutture pubbliche e progetti) e i Municipali
Maricarmen Losa (educazione, ambiente ed
energia, cultura e manifestazioni) e Omar
Balli (finanze, socialità e sanità, territorio). A
completare l’esecutivo comunale, quale volto nuovo in sostituzione di Dario Trapletti,
è stato eletto Adriano Mazzier, che si occupa in particolare di traffico, sicurezza, edilizia privata, culto, sport e tempo libero.
Lo scorso mese di maggio si è insediato anche il Consiglio
Comunale, presieduto per questo primo anno di legislatura da Danilo Ceroni. A comporre il legislativo comunale
– per un totale di 25 Consiglieri Comunali – vi sono 9 rappresentanti della Lista Libertà solidarietà e ambiente (LISA),
7 liberali radicali e verdi liberali (PLR-VL), 5 Lega/UDC/Indipendenti (LUI) e 4 popolari democratici (PPD). Nella seduta

costitutiva sono inoltre state nominate le Commissioni permanenti, composte da 5 membri ciascuna e dedite all’approfondimento dei messaggi municipali, così come delle
proposte inoltrate dai Consiglieri Comunali (mozioni), prima della loro discussione e del voto del plenum. Di seguito
la loro composizione, così come l’ambito specifico di loro
competenza.

Commissione
Gestione

Commissione Legislazione
e Petizione

Commissione Edilizia e
Opere Pubbliche

Commissione
Piano regolatore

Esame preventivi,
consuntivi e
aspetti finanziari

Esame regolamenti, convenzioni,
normative di PR, ricorsi,
petizioni, naturalizzazioni

Esame tecnico e
urbanistico di costruzioni
e infrastrutture pubbliche

Esame tecnico e
urbanistico di normative e
piani di PR

Cavalli Samuele
Cavalli Valeria
Ceroni Danilo
Jaquet Richardet Ivana
Monotti Paolo

Fioroni Marco
Galgiani Giovanelli Lucia
Galli Brenno
Marazzi Brigitte
Züger Leon

Botta Berguglia Francesca
Durighello Antoine
Lepori Giovanni
Mayor Pascal
Monotti Nicola

Cavalli Lisa
Garbani Nerini Leocard
Gobbi Francesco
Lepori Giovanni
Titocci Marco

La seduta di Consiglio Comunale di
giugno 2021

Sviluppo regionale: Antenna al lavoro,
idee benvenute

Nella seduta di giugno, il Consiglio comunale ha approvato i conti consuntivi 2020 del Comune che, nonostante la
pandemia, hanno chiuso con un utile pari a Fr. 102’456.00,
a fronte di una previsione di Fr. 10’390.00, con uscite per
Fr. 9’805’767.00 e ricavi per Fr. 9’908’223.00. Sono inoltre
state approvate alcune modifiche nel Regolamento comunale dei Cimiteri e un credito di CHF 80’000.- per la manutenzione del campanile della Chiesa di Cavigliano. A causa
di un ricorso dovrà invece tornare nuovamente in Consiglio
Comunale il Piano Particolareggiato della zona monumentale e della Stazione di Verscio. Sono infine state presentate
diverse mozioni: la Commissione della Gestione tratterà la
“Mozione per interramento contenitori dei rifiuti” (inoltrata
dal gruppo LUI) e la “Mozione digitalizzazione dei servizi
comunali” (gruppo LiSA), mentre la Commissione Opere
pubbliche la “Mozione per la creazione di una fontanella
sul sentiero del sole” (gruppo LUI) e la “Mozione per alcune
opere di miglioria al Torchio di Cavigliano” (gruppo LUI );
la “Mozione per una modifica del ROC (art. 23)” (gruppo
PLR-VL), che chiede l’inserimento nel regolamento comunale della possibilità di nominare supplenti per le commissioni
del legislativo, è invece è stata demandata per esame alla
Commissione Legislazione e Petizioni.

Istituita allo scopo di favorire lo sviluppo socio-economico
del comparto Terre di Pedemonte – Onsernone – Centovalli,
l’Antenna subregionale dell’Ente Regionale per lo Sviluppo
Locarnese e Vallemaggia è entrata nella piena operatività,
in particolare grazie al suo responsabile Elia Gamboni. Al di
là dei propri progetti di sviluppo – ad esempio l’ampliamento della capanna Salmone e lo sviluppo di una postazione di
arrampicata – l’Antenna è a disposizione per accompagnare
persone e aziende nello sviluppo di progetti meritevoli, così
come per il disbrigo di pratiche amministrative, di coordinamento, di promozione e di ricerca fondi per favorire nuove
attività. L’invito, in presenza di un’idea o una necessità, è di
prendere contatto attraverso i seguenti recapiti:
antenna.cop@locarnese.ch / 078 724 02 35.

Inaugurata la nuova Piazza di Tegna
Lo scorso 25 settembre è stata inaugurata ufficialmente
la nuova piazza Gottardo Zurini di Tegna. Obiettivo della
nuova opera – realizzata in tempi brevi (sono passati solo
14 mesi dal voto del credito in Consiglio Comunale) e nel
pieno rispetto dei costi (circa CHF 600’000) – è di rifarne
uno spazio pubblico di qualità, di aggregazione, di socializzazione, di svago e anche di gioco, superando la vecchia funzione di transito e posteggio (posteggi che sono
ora disponibili a pochi metri nel nuovo parcheggio pubblico
posto tra stazione e Chiesa). La fontana a raso con zampilli
d’acqua, così come gli elementi cubici di arredo urbano
che ne delimitano il
perimetro, sono realizzati in Gneiss tipo
Onsernone. Un ringraziamento in particolare allo Studio
Lucchini–Mariotta
e Associati SA per
la progettazione,
all’architetto
Lorenzo Custer per le
proposte architettoniche e a tutte
le aziende e maestranze coinvolte
per l’ottimo lavoro
svolto.

Una piattaforma intercomunale per gli eventi
È online il nuovo sito www.agendaeventi.ch, una piattaforma che ha lo scopo da un lato di centralizzare in un
unico spazio tutte le informazioni riguardanti eventi e manifestazioni nei comuni di Terre di Pedemonte, Centovalli
e Onsernone, e dall’altro di fungere da tramite tra associazioni o privati che necessitano di una struttura e chi la
gestisce (ente pubblico o associazione che sia), con tutte le
informazioni del caso (ubicazione, capienza, disponibilità,
servizi, prezzi). Uno strumento in più per promuovere o organizzare eventi.

Prossimi passi per la Centovallina
ogni 30 minuti
Nel 2019 il Parlamento svizzero – nell’ambito del Programma
di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria, denominato PROSSIF2035 – ha approvato il progetto di cadenza semi-oraria
sulla tratta Locarno-Intragna: un sostanziale miglioramento
per il servizio di trasporto pubblico delle Terre di Pedemonte,
che vedrà non solo aumentare i collegamenti con Locarno,
ma anche ottimizzare le coincidenze con i treni TILO verso
Bellinzona e Lugano. Per implementare tale servizio, ma anche per rendere le fermate accessibili ai disabili, sono inoltre
previsti degli interventi infrastrutturali alle fermate. In particolare a Tegna, dove è previsto il raddoppio del binario, così
da permettere l’incrocio dei treni, con la relativa costruzione
di due marciapiedi esterni per servire i due binari, per un investimento pari a una decina di milioni di franchi, per il quale
il Municipio è in contatto con le Ferrovie Autolinee Regionali
Ticinesi (FART).
Una prova gratuita per tutti i cittadini.
Nell’ambito della promozione della nuova e potenziata offerta di trasporto pubblico a seguito dell’apertura del tunnel ferroviario del Ceneri, il Dipartimento del territorio – in
collaborazione con Arcobaleno e le Imprese di trasporto –
mette a disposizione dei cittadini 20’000 carte giornaliere

gratuite valide per tutte le zone della Comunità Tariffale
Arcobaleno. Richiedi la tua carta giornaliera gratuita al sito
www.trasportopubblico.ch

Prova gratis il trasporto pubblico

Ca m bi a
Cambia il Ticino

rali, ecc.) che assicurino un minimo di trasmissione
della luce. È vietato l’utilizzo di materiali deperibili e
non biodegradabili (come plastiche e simili) suscettibili
di disperdersi nell’ambiente.
Ricordiamo che ogni intervento, quindi anche la sostituzione di un’opera vetusta, necessita di un’autorizzazione.
Vi invitiamo a voler sottoporre il vostro progetto all’ufficio
tecnico che si esprimerà sulla sua fattibilità. L’esecuzione di
opere non conformi e senza aver ottenuto la relativa licenza
sono sanzionabili e può esserne ordinata la demolizione.
Ricordiamo con due esempi illustrativi quanto realizzabile e
quanto non conforme alla normativa:

trasportopub
traspor
blico.ch
topubblico.ch

Taglio siepi e rami sporgenti
Si invitano i proprietari a procedere ai lavori autunnali di
manutenzione siepi e piante con il taglio di rami sporgenti
verso i marciapiedi e gli spazi pubblici. Sistemare il verde
privato con regolarità non è soltanto sinonimo di qualità
urbana e residenziale, ma anche e soprattutto di vivibilità e
sicurezza. Marciapiedi, strade e vie pubbliche devono risultare sgombre affinché tutti i cittadini ne possano usufruire.
I nostri collaboratori, che ogni giorno si impegnano a mantenere ordinato questo meraviglioso territorio, vi ringrazieranno di tutto cuore per la collaborazione.

Possibile

Opere di cinta nel contesto territoriale
Anche le opere di cinta hanno un valore urbanistico e residenziale importante. Il mantenimento e la valorizzazione
del territorio deve dunque avvenire con uno sforzo dell’ente pubblico ma anche dai proprietari di terreni e edifici sul
comprensorio.
In occasione della revisione delle norme di attuazione del
Piano Regolatore, il Consiglio comunale ha fortemente voluto, quindi imposto tramite uno specifico articolo, che le
opere di cinta, pur accettandole quale delimitazione delle
proprietà private, devono essere tali da non impoverire il
paesaggio circostante.
Le intenzioni sono di evitare che le strade comunali nelle
zone edificabili diventino un corridoio, una sorta di tubo
chiuso da entrambi i lati da muri o pannelli metallici pieni.
Nel bollettino informativo dell’autunno 2020 avevamo indicato le prescrizioni da osservare che, viste le irregolarità
riscontrate, ci sembra utile riprendere:
1. I muri di cinta e quelli di sostegno sono equiparati a
opere di cinta.
2. L’altezza massima dell’opera di cinta è di m. 2.00. Eventuali parti in muratura (o simili) non devono superare
l’altezza di m. 1.00. Oltre a questa altezza possono
essere utilizzate unicamente strutture leggere (reti
metalliche, inferriate, parapetti trasparenti, siepi natu-

Non
possibile

L’inverno si avvicina e con esso il pericolo di
gelate e i possibili disagi dovuti alla neve
Entrando nel periodo invernale, oltre ad essere equipaggiati convenientemente per permetterci una mobilità in sicurezza, è utile adottare alcuni comportamenti nell’interesse
della collettività, per garantire strade, passaggi e camminamenti sicuri. Ricordiamo che sono da evitare fuoriuscite di
acqua su aree pubbliche e, in caso di precipitazioni nevose,
accumuli di neve sui campi stradali, sui marciapiedi e sugli
scalini e dotare le pensiline e i tetti degli accorgimenti necessari per evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio
sulla pubblica via.

Percorso casa-scuola: attenzione, i bambini
sono imprevedibili!
Secondo una campagna di sensibilizzazione di UPI, Fondo
sicurezza stradale e polizia, sul tragitto casa-scuola si verifica il 40% degli infortuni nella circolazione stradale che
coinvolgono bambini fino a 14 anni, che in Svizzera sono
circa un migliaio all’anno (di cui circa 200 con ferite gravi, e
mediamente 7 i decessi).

ATTENZIONE

Scarti vegetali

Per approfittare del comodo servizio di ritiro degli scarti
vegetali a domicilio, ricordiamo che è necessario munire i
contenitori con la nuova vignetta annuale acquistabile in
cancelleria comunale. Le vignette per l’anno 2022 si possono ritirare in cancelleria a partire dalla seconda metà di
dicembre.

5.529.03 - 05.2019

Consigli: 1 I bambini sono imprevedibili,
		 tieniti pronto a tutto.
2 Rallenta.
3 Sii pronto a frenare.
4 Fermati completamente davanti al passaggio
		 pedonale: «Ruote ferme, bimbi salvi»!
5 Raddoppia l’attenzione in prossimità delle
		scuole.

... in breve

I BAMBINI SONO

IMPREVEDIBILI

Abbonamenti parcheggio

DEVI SEMPRE
POTER REAGIRE
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Nuovo furgone elettrico

I nuovi abbonamenti, validi per l’anno 2022, saranno disponibili a partire dalla seconda metà del mese di dicembre.
È possibile richiederli inviando il formulario, che si trova nel
nostro sito, per posta, telefonando, per mail ad info@pedemonte.ch oppure direttamente in cancelleria a Tegna.
Ricordiamo che tutte le varie tariffe si possono trovare nei
servizi sul nostro sito.

Ad ottobre è arrivato il nuovo furgoncino elettrico, in sostituzione di un veicolo a combustione per gli spostamenti e i
trasporti sul territorio.
Questo importante passo conferma la volontà del Comune
di scegliere, dove possibile, attrezzature con un occhio rivolto all’ambiente.

Sacchi per la plastica
I sacchi per la raccolta separata della plastica da 60 litri oltre
ad essere acquistabili in cancelleria, sono disponibili anche
al negozio CRAI di Cavigliano.

Ai proprietari di appartamenti e case…
Ricordiamo che qualsiasi cambiamento di inquilino in case
primarie e secondarie (occupate in permanenza dai medesimi inquilini) sono da annunciare all’ufficio controllo abitanti.
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