Minusio
informa
Marchio “Città
dell’energia” – Minusio
al lavoro per una
ricertificazione
Il label “Città dell’energia” è un riconoscimento assegnato alle Città e ai Comuni che s’impegnano con costanza a
favore di un utilizzo efficiente dell’energia, della protezione del clima,
delle energie rinnovabili e della mobilità rispettosa dell’ambiente. L’ Associazione Città dell’energia conferisce
il label dal 1992. I criteri sono severi
per garantire standard elevati a lungo
termine e rendere il label uno strumento prezioso di pianificazione e
realizzazione.

Un nuovo prestigioso riconoscimento
da parte della Federazione Svizzera
del Turismo, in collaborazione con
l’ Ente del Turismo Lago Maggiore e
Valli, che premia il Comune per i vantaggi offerti ai suoi piccoli ospiti e alle
le loro famiglie.
Per maggiori informazioni:
www.stv-fst.ch/it/marchi-di-qualita/
family-destination

Certificato di utilizzo
energia rinnovabile
“tìacqua”

Sussidi batterie E-bike

Oltre a “Wellness Destination”, Minusio è stato insignito di un nuovo importante marchio turistico: “Family
Destination”.

Per tutti i proprietari d’immobili che
intendono promuovere interventi di
miglioria in ambito energetico, si ricorda la possibilità di fare richiesta di
un contributo comunale sulla base
dell’Ordinanza municipale concernente l’erogazione di incentivi per l’efficienza energetica dei fabbricati e a favore dell’uso di energie rinnovabili
nell’edilizia (del 04.09.2018).
Per maggiori informazioni:
www.minusio.ch

Le città aventi questo marchio ambientale in Svizzera sono già oltre
400; Minusio, certificata la prima volta
nel 2011 e ricertificata nel 2016, è una
di queste. Attualmente è in corso un
nuovo audit per conto di enti e specialisti esterni il cui risultato è atteso per
inizio 2020.

Minusio ottiene il
marchio “Family
Destination”

Formulario incentivo
comunale per progetti
energetici nell’edilizia

Minusio, precursore a livello cantonale nel finanziamento per l’ acquisto
di biciclette elettriche, informa che da
alcuni mesi il Regolamento prevede
pure il finanziamento per la sostituzione della batteria.
Il contributo è calcolato sulla base del
prezzo di acquisto di biciclette elettriche e di batterie e corrisponde al 10 %
dell’importo d’acquisto totale (IVA
compresa) comprovato, ritenuto un limite massimo di CHF 300.

Il Comune di Minusio si approvvigiona
da alcuni anni di energia certificata
“tìacqua”, prodotta dalle centrali idroelettriche ticinesi. Nel 2018, dati comunicati a inizio 2019, sono stati forniti ben 384’445 kWh per il buon funzionamento del Centro anziani Casa
Rea. A partire dal 2019 è pure stato
incluso il Centro sportivo e ricreativo
di Mappo.
Il costo di tale energia risulta leggermente maggiore, ma certifica la
qualità e la provenienza locale della
produzione a vantaggio del nostro
ambiente.

Una delegazione
estera visita Mappo il “Polo Tecnologico”
di Minusio
Nell’ambito della Giornata Nazionale
dell’Energia, tenutasi per la prima volta in Ticino, sono stati presentati al
Centro sportivo di Mappo, dinnanzi ad
una delegazione estera di esperti provenienti da Germania, Austria, Lussenburgo e Italia, i numerosi progetti
energetici sviluppati negli ultimi due
decenni nel complesso sportivo.

scalini e nuove panchine, quest’ultime in legno e realizzate sul posto
con il materiale ricavato dal taglio di
vecchie ceppaie, arredano il nuovo
percorso.

Nuova mini tribuna al
CS di Mappo
Per rendere più confortevole in caso
di pioggia assistere alle partite di calcio, con l’aiuto della squadra comunale è stata realizzata una mini gradonata. Un piccolo incentivo per invogliare a sostenere, anche in caso
di maltempo, le squadre dell’ Associazione Calcio Minusio.

Sentiero ai Ronchini
Il Sentiero ai Ronchini, tratta che collega Via Mondacce a Via Albaredo, è
stato rifatto grazie all’intervento degli
operai della squadra comunale. Nuovi

Il Programma di Agglomerato del Locarnese (PALoc3) auspica, per l’asse
che collega la prevista fermata Tilo
al centro paese, un disegno urbano di
qualità.
In questa prima fase di declassamento della Via Verbano è stata eseguita una serie di interventi volti a
ridurre la velocità (stalli di parcheggio laterali, continuzione del percorso pedonale su entrambi i lati
della carreggiata e restringimento
del campo stradale).
Ciò ha dato la possibilità al Municipio
di sperimentare e valutare oggettivamente l’efficacia dei nuovi provvedimenti e di elaborarli in modo definitivo in un nuovo progetto di moderazione.

Villa S. Quirico –
Opere diverse di
miglioria
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Credito di CHF 170’000 approvato
l’08.05.2017 dal Consiglio comunale (CC)

La Via Verbano, inserita nel comparto
di Zona 30 / BLU già nel 2007, è di
fatto l’unica via d’accesso a due corsie tra il centro paese e Via R. Simen
e rappresenta l’ultima deviazione possibile per gli automezzi pesanti che da
Via R. Simen desiderano procedere in
direzione di Bellinzona.

Nell’ordine:
• sfruttamento delle acque chiare
di scarico della galleria Mappo –
Morettina per il funzionamento
dell’impianto di teleriscaldamento
del Centro sportivo e del contiguo
ristorante L’ Approdo
• costruzione dello stabile L’ Approdo con il marchio Minergie
• installazione di un impianto
fotovolatico di 65 kWp sul tetto
dello stabile del Centro sportivo
• pompaggio e sfruttamento
dell’acqua di falda per l’irrigazione
automatica di tutta l’area sportiva
e ricreativa di Mappo;
• sostituzione dell’impianto luci dei
campi sportivi con nuovi fari a Led.

Nuovo viale alberato
di Via Verbano

La Villa S. Quirico e il suo parco, giardino di grande pregio paesaggistico e
naturalistico a pochi metri dalla passeggiata di Via alla Riva, sono un importante luogo d’incontro per la popolazione e per i numerosi frequentatori del nostro Comune. Gli spazi interni della villa, come pure il parco,
possono essere utilizzati per eventi
di ogni genere quali feste, matrimoni,
conferenze e altre manifestazioni.
Di recente sono stati eseguiti dei lavori di miglioria nella villa che ampliano così al meglio l’offerta degli
spazi a disposizione.
Per maggiori informazioni:
www.minusio.ch

È stato inoltre adottato, a bordo
strada, un arredo di qualità con alberature che migliora la sicurezza dei
pedoni e riqualifica lo spazio pubblico.
Nei prossimi mesi è prevista la realizzazione di una nuova tratta di marciapiede a confine con le edificazioni in
corso d’opera e una nuova pavimentazione di tutto il campo stradale.

Illuminazione
pubblica – Nuovo
modello di candelabro
in Via alla Riva

Nuovo arredo
di Piazza Lozanna
e dei vicoli del nucleo
Credito complessivo incluso Vicolo Torcett
e Via G. Motta di CHF 1’590’000 e di
CHF 475’000 ACAP approvato dal CC
l’08.05.2017

Credito quadro ammodernamento
illuminazione pubblica di CHF 615’000
approvato dal CC il 23.03.2015 e il
09.10.2017

Sono stati ultimati gli interventi di arredo stradale nei vicoli di centro paese, in prossimità di Piazza Lozanna.

La riva di Minusio, percorsa quotidianamente da molti utenti, è uno dei
luoghi più visitati della regione.

La piazza è stata realizzata su progetto dello Studio di architettura Raffaele Cavadini. Degno di nota il tiglio
circondato da un prato al centro della
piazza, a testimonianza di un passato
ormai lontano.

I circa 3 km di passeggiata pubblica
rappresentano un esempio di rara
bellezza naturalistica e paesaggistica a livello cantonale e un’attrativa
turistica di grande pregio.
Per il Comune la riva, che riveste il
ruolo di “piazza” e offre uno spazio
d’incontro dove si svolgono feste e
manifestazioni di vario genere, ha un
valore inestimabile. Per sottolineare
la particolarità del contesto, il Municipio ha promosso la sostituzione dei
vecchi lampioni, che erano stati creati
appositamente negli anni Settanta.
In collaborazione con la Società Elettrica Sopracenerina, è stato promosso
un concorso pubblico nel quale fra le
varie condizioni, pur non trascurando
l’impatto economico, venivano privilegiati criteri architettonici ed estetici.
I nuovi 113 lampioni a Led sono all’avanguardia dal punto di vista del risparmio energetico. I progressi tecnologici in ambito illuminotecnico hanno
permesso, nel caso specifico, di ridurre sensibilmente la potenza totale
installata di circa il 75%.
Questa notevole riduzione inciderà in
modo significativo sui consumi elettrici grazie alle nuove tecnologie a
Led e alla regolazione dell’intensità
luminosa effettuata su 4 livelli (la luce
si riduce automaticamente a determinati orari).
Anche i criteri ambientali, in particolare quelli legati all’inquinamento luminoso (e che dipendono da orientamento, posizionamento, temperatura e intensità della fonte luminosa),
sono stati debitamente considerati
nella scelta dei candelabri e soddisfano pienamente le attuali esigenze
ecologiche.

Minusio e Bike
Sharing Locarnese
Credito di CHF 236’000 approvato dal CC
il 09.10.2017

Il progetto Bike Sharing del Locarnese sta riscuotendo un grande successo di pubblico.

Un candelabro dallo stile moderno,
ma che allo stesso tempo richiama il
design delle antiche lanterne, illumina
i vicoli riqualificati con materiali pregiati di provenienza locale.
La nuova luce al Led, calibrata al meglio quanto a intensità e colorazione
della luce, valorizza ora al meglio i vicoli e la Piazza.

Minusio dispone di 9 postazioni distribuite nei maggiori punti d’incontro del
territorio e nel suo primo anno di
esercizio sono stati registrati circa
6’000 utilizzi. L’invito a lasciare l’auto
a casa e a spostarsi in bicicletta con
Bike Sharing sembra essere stato ben
accolto da cittadini e turisti.
Per maggiori informazioni :
Ufficio tecnico comunale
091 735 81 41
ufficiotecnico@minusio.ch
www.velospot.ch

Nuove tratte
di marciapiede
in Via G. Motta
e Vicolo S. Quirico
Mettere in sicurezza la mobilità lenta
è un’esigenza del Comune. Nell’ambito di nuove edificazioni, il Municipio
promuove, nell’interesse generale, la
costruzione di nuove tratte di marciapiede su proprietà privata, nel rispetto
del Piano del traffico comunale.
Di recente sono stati realizzati, in Via
G. Motta e nella parte alta di Vicolo
S. Quirico, in accordo con i proprietari

Nuovi progetti

confinanti, nuove importanti tratte
di marciapiedi approfittando di cantieri in corso. Altre tratte seguiranno a
breve in Via Verbano.

In attesa di realizzazione o in corso
di consultazione da parte del Consiglio
comunale
• Progetto per la ricostruzione dei ponti
V. R. Simen, CHF 165’000
(credito approvato il 18.12.2017)

Risanamento
ponte Remorino
in Via alla Riva
Nuovi ponti Via dei
Colli e Via Albaredo
Credito di CHF 3’110’000 approvato dal CC
il 23.03.2015

Dopo Via dei Colli sono terminati pure
i lavori di ricostruzione dei ponti in
Via Albaredo (Al Gaggio e Navegna),
opere stradali importanti per la sicurezza e per l’aumento del carico di
transito ammesso. Opere concluse
al termine di complesse trattative e
dopo l’evasione dei ricorsi inoltrati.

Credito di CHF 120’000 approvato dal CC
il 09.10.2017

Il ponte che attraversa il riale Remorino in Via alla Riva è stato ricostruito a nuovo durante lo scorso inverno.
Ciò permetterà il transito di automezzi pesanti senza limiti di carico.

Opera di consolidamento muri S. Quirico
Credito di CHF 357’000 approvato dal CC
il 09.10.2017

I muri della Chiesa S. Quirico e della
Villa S. Quirico presentavano importanti difetti dovuti all’usura del tempo
con il pericolo di possibili cedimenti.

Risanamento strutture
subacquee Porto
Comunale di Mappo

L’intero fronte è stato risanato sotto
l’attento e vigile controllo dell’Ufficio cantonale dei beni culturali. Un’opera delicata data la prossimità della
linea ferroviaria e per le caratteristiche dei monumenti protetti a livello
cantonale.

• Credito d’opera per l’ampliamento e
la ristrutturazione del Centro Culturale
Elisarion, CHF 2’292’000
(credito approvato il 30.10.2019)
• Credito d’opera per la ricostruzione
e il parziale risanamento dei ponti in
Via Panoramica, CHF 190’000
(credito approvato il 30.10.2019)
• Credito d’opera per l’ampliamento
della Scuola dell’Infanzia in Via Mezzaro,
CHF 5’310’000 (in fase di progettazione)
• Progetto per la trasformazione dell’ex
Ufficio postale, CHF 280’000 (in fase di
progettazione)
• Opera di riqualifica e di miglioria del
sottopasso pedonale San Rocco,
CHF 124’000 (in fase di progettazione)
• Credito d’opera per la messa in sicurezza
e per il consolidamento dei riali Remorino
e Aprile, CHF 358’000.00 (in fase di
progettazione)

Investimenti previsti
o in corso d’opera
Azienda comunale acqua potabile - ACAP
• Via Albaredo e ponti di Via dei Colli,
CHF 1’240’000 (credito approvato il
23.03.2015)
• Viona e Val Resa con canalizzazione
Brione s/Minusio, CHF 600’000
(credito approvato il 28.09.2015)

Credito di CHF165’000 approvato dal CC
il 09.10.2017

• Via Orselina / Via Panoramica
(Cà Nostra – confine Brione), CHF 829’000
(credito approvato il 05.11.2018)

Durante lo scorso inverno sono stati
eseguiti importanti lavori di risanamento alle strutture subacquee del
Porto comunale. Questi lavori straordinari sono accompagnati annualmente da ordinari interventi di controllo e manutenzione.
Sono al vaglio del Municipio ulteriori
lavori straordinari di manutenzione,
in questo caso in superficie (fra i quali
l’illuminazione, le colonnine di ricarica
elettrica e i rivestimenti delle passerelle di accesso).

• Credito per il restauro del polittico
“Il chiaro mondo dei beati” CHF 250’000
(credito approvato l’11.06.2018)

• Zona Esplanade, Via dei Colli (parte finale),
CHF 454’000 (credito approvato
il 29.04.2019)
• Risanamento gruppo sorgenti Gerbi e
serbatoio Sira CHF 936’000 + CHF 175’000
(credito approvato il 17.12.2018)
• Zona Ciossi, Via Madonna delle Grazie
• Via Mondacce
• Approvvigionamento Monti
• Condotte Val Resa C04 Viona SE Tendrasca
• Aggiornamento PGA
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