
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2019  

Gandria 

La nostra Commissione si è riunita 7 volte nel corso del 2019. Oltre alle segnalazioni dei 
problemi generali e particolari del nostro quartiere, di cui diremo in seguito, il 12 giugno 
2019 si è svolta l’Assemblea di Quartiere. Sono stati presentati due importanti temi, ben 
accettati dalla popolazione presente. 

La prima presentazione proponeva il concetto di utilizzo ex Casa comunale (SPIN). Il 
Municipio ha dato la sua approvazione al concetto e quindi procederà allo stanziamento 
dei crediti necessari per la realizzazione. L’Ufficio Quartieri, in collaborazione con la 
Commissione di Quartiere e la cooperativa “La Bottega”, formerà un gruppo di lavoro per 
definire i contenuti degli spazi museali e informativi siti al piano terreno, come pure 
dell’utilizzo delle altre sale al primo piano dove sono previsti spazi di archiviazione, sala 
multifunzionale, e sala riunioni. 

La seconda presentazione trattava del progetto di riqualifica della piazza retrostante la 
Chiesa. Questo progetto era stato chiesto a più riprese dalla nostra Commissione in modo 
da coordinare sia il rifacimento dei servizi igienici che la sistemazione della piazza. A parte 
qualche correttivo, e pur essendo un piano di massima, valorizza tutto il comparto di 
Gandria ed è quindi auspicata la sua realizzazione al più presto anche in considerazione 
del fatto che il credito per la concretizzazione dei servizi igienici è già stato stanziato. 

Durante l’Assemblea era anche stato anticipato che, durante l’autunno, sarebbe stato 
rifatto il manto stradale del raccordo come pure, a breve medio termine, la messa in 
funzione sia della barriera che della nuova Ordinanza di utilizzo della strada. 

Segnalazioni varie 

• Richiesta di approfondimento sulla situazione dei posteggi (possibile approvazione del 
progetto ex albergo Moosmann) e di un possibile mezzo meccanico di collegamento tra il 
posteggio lungo la cantonale, il raccordo e la parte bassa del nucleo. 

• Richiesta per migliorare i posteggi delle biciclette e motociclette 

• Richiesta di miglioramento della visuale all’incrocio tra la strada di raccordo e quella 
cantonale peggiorata dalla posa del nuovo parapetto 

• Richiesta di liberare dalla vegetazione i segnali indicanti il posteggio lungo la strada 
cantonale come pure di togliere la vegetazione che ostacola la circolazione nelle vie del 
paese. 

• Richiesta di controlli della Polizia in merito alle numerose persone che occupano l’ex 
albergo Moosmann come pure per i furgoni sempre posteggiati all’entrata del raccordo. 

Ci siamo qui limitati a evidenziare le segnalazioni più importanti e, in parte, indicate anche 
dagli abitanti del Quartiere. 



Purtroppo bisogna prendere atto che alcune segnalazioni e richieste già fatte durante gli 
scorsi anni restano inevase. Ad esempio: 

• Spreco enorme di acqua potabile e della sua temperatura elevata conosciuti dal 2004. 

• Sistemazione delle rive alle cantine di Gandria (impossibile posteggiare le barche). 

• Anche i servizi igienici, nonostante facciano parte della sistemazione della piazza, non 
sono un gran bel biglietto da visita. 

La nostra Commissione si è dedicata a lungo al progetto SPIN e partecipa attivamente alle 
riunioni del gruppo costituito per realizzarlo. 

Come già segnalato lo scorso anno il Municipio, pur dimostrando sensibilità ai problemi dei 
Quartieri, non è ancora riuscito a trovare il modo per rendere più operativi i Servizi quando 
le Commissioni di Quartiere e l’Ufficio Quartieri segnalano o richiedono l’intervento, 
evitando fasi intermedie e burocratiche. Sarebbe auspicabile, dopo una segnalazione della 
Commissione di Quartiere e la visione dell’Ufficio Quartieri, passare direttamente alla fase 
esecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


