Comune del Gambarogno investiamo nel nostro futuro

Progetto di aggregazione
dei Comuni del Gambarogno
informazione alla cittadinanza
dei Comuni di
Contone
Magadino
Vira
Piazzogna
San Nazzaro
Gerra
Sant’Abbondio
Caviano
Indemini
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Un progetto
compiuto

Unire le forze tra i Comuni del Gambarogno non è certo
un'idea improvvisata. Le Autorità dei Comuni e gli Enti
regionali stanno da tempo valutando quale sia la miglior
organizzazione che il Gambarogno può darsi per
affrontare le sfide del prossimo futuro.
Dopo aver analizzato a fondo la situazione e le possibili
varianti, l'Associazione dei Comuni del Gambarogno è
giunta alla conclusione che la via migliore per il Gambarogno è l'aggregazione in un unico Comune.
Il cammino che ha portato a questo importante convincimento è durato diversi anni, è stato supportato anche da
specialisti esterni e ha coinvolto chi opera sul territorio
(Consorzio Piano regolatore, Ente turistico, Consigli comunali e Assemblee comunali).
Il proposito di formare un nuovo, meglio organizzato, più grande e forte Comune è ora maturo per
essere sottoposto alla popolazione, che sarà chiamata ad
esprimersi in votazione consultiva il prossimo 25
novembre.

2003
L'Associazione dei Comuni del Gambarogno e il Dipartimento delle istituzioni avviano uno studio sulle opportunità
di sviluppo del Gambarogno (incarico a uno specialista).
2005
Informazione sui risultati dello studio, pubblico dibattito e
decisione di Assemblee e Consigli comunali di approfondire
l'ipotesi di un unico Comune (incarico a uno specialista).
2006
Vengono costituiti dei gruppi di lavoro per l’approfondimento delle varie tematiche; l’invito a partecipare è stato
esteso a tutta la popolazione.
2007
Conclusione dello studio di aggregazione tra i nove Comuni del Gambarogno e informazione alla popolazione in vista
della votazione consultiva.
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Il futuro

In Ticino si sta ridisegnando la carta dei Comuni. Negli ultimi
anni sono nati 15 nuovi Comuni (e 3 ulteriori sono in via di
costituzione) e il numero totale è passato da 245 a 190
(prossimamente 183). Sono allo studio diversi altri progetti,
alcuni di essi in fase molto avanzata.
Il progetto di aggregazione che viene proposto ai
Gambarognesi si inserisce nell'azione di riforma dei Comuni,
riforma che da alcuni anni è tra le priorità del Governo cantonale. Uno dei principali obiettivi è quello di rafforzare gli
enti locali, attribuendo loro gli strumenti, i mezzi, ma
anche la responsabilità di attirare, coordinare e promuovere iniziative capaci di portare dinamismo e
sviluppo nelle regioni.
Si tratta di un processo di modernizzazione delle istituzioni
locali in cui il Cantone è disposto ad investire, perché consapevole dell'importanza e delle potenzialità rappresentate
da istituzioni vitali.
Il Gambarogno è oggi molto frazionato e ciò costituisce
un freno alle dinamiche di sviluppo e alla valorizzazione delle risorse locali.

Abitanti
2005

Superficie
(ettari)

Caviano

116

318

Contone

759

226

Gerra

295

316

38

1132

Magadino

1610

736

Piazzogna

382

391

San Nazzaro

705

553

Sant’Abbondio

134

323

Vira

665

1194

4704

5189

Indemini

Totale
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Un territorio importante
che ambisce a un’organizzazione
adeguata ai tempi
Il Gambarogno, snodo tra i poli urbani di Bellinzona e
Locarno, è un comprensorio dalle caratteristiche differenziate e complementari con un indubbio potenziale sul
quale sviluppare il nuovo Comune in modo armonico.
L'ampio territorio del Gambarogno unito comprenderà una
grande ricchezza paesaggistica che dal lago sale fino alla
montagna, di cui Indemini costituirà un'importante diversificazione.
Il Comune di domani non dovrà più essere semplicemente
un apparato amministrativo e gestionale, ma un ente rinnovato e rigenerato che promuove progetti innovativi
di sviluppo, con ricadute economiche e sociali a beneficio di tutta la popolazione.
Il nuovo Comune potrà e dovrà recuperare responsabilità
e competenze oggi troppo spesso delegate a consorzi
e associazioni, riacquistando quell'autonomia che col
tempo è andata sempre più riducendosi. Il Comune unico
grazie alla sua dimensione e alle competenze per
affrontare la complessità delle problematiche di oggi,

permetterà di aprire nuove prospettive in ambito territoriale,
socioeconomico e istituzionale. L'aggregazione dei nove
attuali Comuni risponde quindi alla necessità prioritaria
di creare un nuovo spazio di decisione, che tenga il
passo con le regioni limitrofe e crei maggior forza e peso
politico nelle relazioni con le altre Autorità, in particolare
con i poli urbani di Bellinzona e Locarno.

Perché
è ora di cambiare

o La gestione del territorio è un compito strategico; è la
premessa alla qualità di vita dei residenti, alla promozione del turismo e alle altre attività economiche.
o La struttura istituzionale è inadatta ad affrontare le
sfide di cura del territorio: i problemi del futuro superano tutti, in misura più o meno importante, la taglia dei
singoli Comuni.
o Ma non solo: taluni problemi, se affrontati in modo
disunito, potrebbero non trovare soluzione, a causa
del rischio di paralisi dato dalla somma di opposizioni
puntuali, di interessi locali contrastanti e di difficoltà
procedurali già di per sé assai tortuose.
o Le istituzioni locali sono caratterizzate da una forte staticità, con un tendenziale declino della capacità operativa e soprattutto da una limitata capacità progettuale.

o Ne consegue una diminuzione dell'autonomia reale
dei Comuni. La situazione finanziaria, nel complesso
non problematica ma nemmeno particolarmente florida, non permette di compensare i crescenti vuoti di
autonomia.
o Il Gambarogno è confrontato a tendenze territoriali e
demografiche che possono essere riorientate solo
attraverso progetti sovraccomunali che richiedono
mezzi e capacità oggi non disponibili perché troppo
diluiti. L'importante frammentazione e una dispersione degli investimenti rende di fatto irrealizzabili
investimenti e proposte a carattere comprensoriale.
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Come sarà
il nuovo Comune?

La proposta di nuovo Comune presenta queste caratteristiche
iniziali. Saranno poi Autorità e Cittadini a decidere se e come far
evolvere la situazione col tempo.
o L'organizzazione politica prevede l'elezione di un
Municipio di 5 membri (oggi si contano 41 municipali)
e di un Consiglio comunale di 30 membri (attualmente
i consiglieri comunali sono 99 in 5 Comuni, vi sono
inoltre 4 Comuni in regime di Assemblea) con una
notevole semplificazione del sistema decisionale.
In ognuno dei 9 Comuni verrà istituita una “Commissione di frazione” che fungerà da antenna e contatto con il Municipio per le questioni, le esigenze e le
suggestioni più locali. Con questa organizzazione gli
abitanti del Gambarogno potranno intervenire su tutte
le tematiche che riguardano il comprensorio e non
solo, come ora, su quelle della loro porzione di territorio comunale.
o L'amministrazione comunale ruoterà attorno ad una

cancelleria centralizzata unica collegata in rete con sportelli decentralizzati. Uffici specializzati con ubicazioni diffuse
secondo le particolari esigenze (ufficio tecnico, posto di
polizia, servizi urbani, servizi al turista, ecc) completeranno
l'organizzazione amministrativa. L’organico oggi alle dipendenze dei nove Comuni sarà conseguentemente riorganizzato.
o Il moltiplicatore d’imposta verrà uniformato. Inizialmente si prevede un moltiplicatore dell’85%. Verranno
progressivamente armonizzate sia le tasse d’uso sia i
servizi.
L’importanza di questo progetto è stata riconosciuta dal
Cantone che ha assicurato un contributo per il risanamento finanziario iniziale di CHF 6’000’000 a cui si aggiunge
un equivalente importo a sostegno di futuri progetti di
sviluppo d’interesse regionale. In base alle proiezioni allestite nel rapporto, il nuovo Comune avrà un potenziale
d’investimenti di CHF 3’000’000 annui.
o La gestione della scuola dell'infanzia e della scuola ele-

Identikit del
nuovo Comune
del Gambarogno
mentare a livello regionale permetterà di affrontare la
pianificazione del fabbisogno con maggior flessibilità e
giustificare servizi aggiuntivi, garantendo una miglior qualità sotto l’aspetto didattico pedagogico. Il nuovo istituto
scolastico dovrà garantire una presenza degli allievi nelle
varie località. Si possono ipotizzare 5 sedi di scuola dell'infanzia (Contone, Quartino, Vira, Piazzogna e Gerra) e 5
sedi di scuola elementare (Contone, Quartino, Vira,
Piazzogna e San Nazzaro).
o L'aggregazione permetterà inoltre di sciogliere diversi
consorzi che attualmente gestiscono servizi anche importanti, a volte in modo difficile da controllare, ridando così
responsabilità e competenze alle autorità comunali, quindi
anche alla cittadinanza. La costituzione del nuovo Comune
con comprensorio identico a quello dell'ente turistico
offre opportunità di collaborazione e di promozione uniche
in Ticino, a sostegno della principale attività economica
della regione. La valorizzazione della riva lago sarà uno
dei progetti maggiormente significativi.

Nome: Comune del Gambarogno
Popolazione: 4'704 abitanti
Superficie: 5'189 ettari
Municipio di 5 membri con sede a Magadino
Consiglio comunale di 30 membri
Commissioni di frazione: 9
(una per ogni attuale Comune)
Cancelleria comunale unica con sportelli
decentralizzati
Scuole comunali: 5 sedi di scuola dell'infanzia
(6 sezioni) e 5 di scuola elementare (12 sezioni)
Moltiplicatore d'imposta: 85%

Comune del
Gambarogno
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Informare
per decidere
consapevolmente

L'Associazione dei Comuni è convinta della necessità di consolidare il comprensorio del Gambarogno attraverso questo
progetto di aggregazione. Con questa prima informazione alla
popolazione, l'Associazione ha voluto lanciare il dibattito e
l'informazione presso tutta la cittadinanza.
Il rapporto completo è ottenibile presso le Cancellerie comunali. Lo stesso e tutta l’altra documentazione prodotta nell’ambito del progetto aggregativo è scaricabile sul sito:
www.ti.ch/aggregazioni

Per approfondire e discutere tutti i vari aspetti di questo importante progetto in vista della votazione consultiva del 25
novembre, verranno organizzati diversi momenti informativi.
In particolare in ogni Comune si terrà una serata informativa
con il calendario esposto nella pagina seguente.

Serate pubbliche
inizio ore 20.00

martedì 18 settembre

Contone
Sala Consiglio Comunale

mercoledì 19 settembre

Magadino
Salone Comunale

martedì 25 settembre

Vira
Centro Scolastico

giovedì 27 settembre

Piazzogna
Sala Consiglio Comunale

giovedì 4 ottobre

Indemini
Sala multiuso

martedì 9 ottobre

San Nazzaro
Sala Consiglio Comunale

giovedì 11 ottobre

Gerra
Sala Municipio

venerdì 12 ottobre

Gerra (in tedesco)
Sala Municipio

martedì 16 ottobre

Caviano
Sala Municipio

giovedì 18 ottobre

Sabato 10 novembre 2007
ore 18.00

Sant'Abbondio
Sala Municipio

Serata finale a Quartino, presso il Centro Scolastico,
con una delegazione del Consiglio di Stato.

