COMUNE DI GORDOLA
Embargo ore 11.15

Gordola: presentazione nuovo cavalcavia FFS in via Centro Sportivo
Il progetto di rinnovo e ampliamento del cavalcavia FFS in via Centro sportivo è un’opera strategicamente
importante sia per il Comune di Gordola sia per le FFS, infatti lo stesso collega la zona nord e quella sud del
comprensorio comunale e sarà predisposto per i progetti di ampliamento ferroviario di questo tratto di linea.
Attualmente il cavalcavia presenta delle limitazioni dimensionali e di carico massimo ammesso , e necessita
pure di un adeguamento del profilo di spazio libero per garantire gli attuali e futuri progetti di raddoppio della
linea ferroviaria.
Esso rappresenta un importante tassello del Piano di mobilità scolastica, che permetterà agli allievi di
raggiungere le varie sedi scolastiche in maggior sicurezza, cosa oggi solo in parte possibile.
In maniera generale vi sarà un miglioramento sensibile della viabilità sia lenta, con la creazione di una
ciclopista che da Via al Fiume andrà in direzione della stazione FFS, e della viabilità veicolare per i
miglioramenti apportati al cavalcavia e, in maniera complessiva a tutta la rete stradale per la quale il
Municipio sta portando avanti diversi investimenti in ottica futura.
A livello finanziario l’investimento totale ammonta a 4,4 milioni di franchi. Riguardo alla ripartizione dei costi è
stato raggiunto un accordo che prevede il 60% dei costi a carico delle FFS e il 40% a carico del Comune.
Risultato ottenuto dalla ponderazione delle diverse opere: cavalcavia, strade d’accesso, provvisori, pista
ciclabile e sottostrutture. Al termine dei lavori il cavalcavia diventerà proprietà del Comune di Gordola,
partendo dal presupposto che chi passa sopra è proprietario dell’opera.
Il raggiungimento dell’intesa, come anche la condivisione del progetto in toto, è frutto dell’ottima
collaborazione instauratasi tra il Comune di Gordola e le FFS.

Per informazioni:
Sindaco Damiano Vignuta; Capodicastero Nicola Domenighetti, Comune di Gordola
Comunicazione FFS: 051 220 45 45

Allegato: immagini indicative

