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Risoluzione no. 4299:
PALoc – Collegamento ciclabile Riazzino-Cugnasco e Sentiero Sottopassaggio. Il 21 luglio
2015 il Dipartimento del territorio ha inviato ai Municipi di Locarno, Cugnasco-Gerra e
Lavertezzo il progetto di massima concernente la formazione della pista ciclabile tra Riazzino e
Cugnasco e la modifica del Sentiero Sottopassaggio a Cugnasco. Eventuali osservazioni vanno
inoltrate entro il 21 agosto 2015. Per quanto ci concerne il progetto prevede:
1) la formazione della ciclopista tra Riazzino (confine tra Lavertezzo e Cugnasco-Gerra) a
monte della strada cantonale, mediante allargamento del marciapiede a monte;
2) la modifica del transito sul Sentiero Sottopassaggio a Cugnasco, mediante abbassamento
del campo viabile.
Si ricorda che il Municipio, con lettera del 28 novembre 2014 indirizzata alla CIT (risoluzione
numero 3403 del 25 novembre 2014) aveva confermato la posizione che la nuova ciclopista a
monte dell'abitato di Riazzino e Gerra Piano andava abbandonata. Parimenti, l'Esecutivo, sempre
in quella sede, aveva indicato che la presenza della ciclopista Bellinzona-Locarno, alle Gerre di
Sotto, e le esistenti vie di comunicazione locale sono da ritenere più che sufficienti per
soddisfare i bisogni in ambito di traffico lento. Si decide di confermare le precedenti posizioni
negative. Pur essendo dei progetti curati e di pregio, si ritiene sproporzionato il costo degli
interventi (Fr. 1'014'890.- nuovo percorso a monte di Riazzino e Fr. 194'155.- gli interventi sul
Sentiero Sottopassaggio a Cugnasco) in rapporto alla loro utilità nel contesto della circolazione
locale. Si è del parere che parte dei soldi disponibili per la realizzazione della nuova ciclopista
vadano messi a disposizione in interventi di miglioramento e di sistemazione dell'esistente
ciclopista alle Gerre di Sotto e per risolvere il problema del traffico sulla strada cantonale e nel
collegamento del Locarnese all'autostrada.
Risoluzione no. 4302:
17° ciclo di controllo degli impianti a combustione. La commessa è affidata alla ditta
Giovanni Bologna, Locarno.
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Risoluzione no. 4303:
Nuovo piano regolatore – Zona 30 a Cugnasco. Il mandato per lo studio della Zona 30
riguardante le strade comunali a valle della cantonale Via Locarno, è affidato allo Studio
d’ingegneria Francesco Allievi, Ascona.
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