GORDOLA
Casella Postale 1101
6596 Gordola

MOZIONE
RISANAMENTO SPONDA FIUME VERZASCA SUL
TERRITORIO DI GORDOLA

Signora Presidente,
Colleghe e colleghi di Consiglio Comunale,
Nel periodo estivo il nostro fiume è luogo di svago e d'incontro. La costruzione a
monte della diga ha notevolmente cambiato l'aspetto del greto, con i deflussi
minimi ha purtroppo ridotto il naturale riciclo d'acqua.
li letto del fiume è ormai una foresta, in questo senso il Gran Consiglio ha approvato
in parte la mozione del Sig. Badasci: "Foce della Verzasca tra il lago e la centrale di
Tenero, rinaturalizziamola per la biodiversità e la sicurezza", (10 marzo 2014}.
l tempi d'attuazione saranno lunghi: studi e progettazione.
La sponda sul nostro territorio può essere uno spazio di svago, in parte si è già
intervenuti sul tratto centrale/passerella.
Riteniamo opportuno continuare su questa strada.
Rendere più attrattivo questo percorso ha numerosi pregi:
permettere ai nostri cittadini un accesso migliore al fiume, un'attrattiva per i
numerosi turisti e un completamento con l'area sportiva delle Roviscaglie.
Per questi motivi chiediamo al Municipio di elaborare un messaggio municipale con
la relativa richiesta di credito per lo studio e la messa in opera.

Per i contenuti formuliamo le seguenti proposte:
-

Il municipio si attivi, in tempi brevi, in veste di promotore per le opere citate
nel messaggio del CdS 6856.

-

Risanamento forestale sulla sponda del fiume Verzasca in territorio di
Gordola.

-

Migliorare il percorso pedonale/ciclabile su tutta la lunghezza della sponda, il
recupero delle {(tartarughe", (opere idrauliche), migliorare in alcuni tratti
l'accesso al fiume e la creazione di una o due aree attrezzate per upic-nic".

-

Eventualmente valutare l'acquisto della particella boschiva confinate con il
campo di calcio e il sedime tennis/scuola media, del fortino militare situato
presso il ponte FFS e valutare la possibilità per un {(Percorso Vita"

Crediamo che con costi relativamente contenuti si possa creare una zona di svago di
pregio.
Nel bilancio comunale è inserito un accantonamento speciale di Fr. 51'000.00,
regalo della Verzasca SA per i 50 anni d'attività.
Nell'attesa di un positivo riscontro, auspichiamo che l'iter decisionale rispetti le
disposizioni della LOC, con i nostri migliori saluti.

Per il gruppo PPD

....

Gordola, 17 marzo 2014

