
Interpellanza: 

Autorizzazioni per uso elicotteri nel comune di Gordola 

Lodevole 

Municipio di Gordola 

Via san Gottardo 44 

6596 Gordola 

Gordola, 02 ottobre 2016 

Interpellanza: 

Autorizzazioni per uso elicotteri nel comune di Gordola 

Onorevole Signor Sindaco, 

Onorevoli Signori Municipali, 

con la presente, awenendomi dalla facoltà concessa dalla Legge (art. 66 cpv 2 e 3 LOC) e dal regolamento 
comunale, mi permetto di interpellare Il municipio in merito a quanto segue. 

Nel comune di Gordola, l'utilizzo di elicotteri per il trasporto materiale é regolamentato da giorni e orari 
ben definiti, dal lunedl al venerdì, dalle 10-12 e dalle 14-16, periodo turistico dal 01. luglio al 31 agosto solo 
Il pomeriggio dalle 14-16, con una tassa decisionale di 50.- Fr. 

Giusto regolamentare giorni e orari, ma l'autorizzazione deve giungere all'ufficio tecnico almeno 7 giorni in 
anticipo. L'utilizzo dell'elicottero per il trasporto di materiale In paese può recare fastidi per Il rumore, ma 
oggi gli elicotteri utilizzati sono molto performanti e l'utilizzo é quasi sempre solo per pochi minuti, senza 
dover sbarrare strade per la posa di autogru o montacarichi. 

Nel comune l'elicottero non viene utillzzato frequentemente e organizzare dei trasporti, vuol dire essere 
sicuri delle condizioni meteo. L'ufficio tecnico per casi urgenti, sostituzioni di apparecchiature, ecc, 
concede delle deroghe, ma i sette giorni di preawiso per altri trasporti sono troppi e non giustificabili. Per 
la passata vendemmia li municipio ha concesso delle autorizzazioni, con preavvisi di due o tre giorni. Anche 
Iniziare il trasporto solo alle 10 di mattina é un pò tardi. 

Noi abitanti di Gordola, siamo sottoposti in continuazione con transiti di aerei, elicotteri militari e civili e 
pagare questa tassa di decisione di 50.- Fr mi pare Inopportuno. 
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Sulla base di quanto espresso sopra, ml permetto di inoltrare al municipio le seguenti domande: 

1. Quante autorizzazioni sono state concesse nel 2015 e 2016, tralasciando l'utilizzo per l'azienda acqua e 

lavori comunali 

2. Si potrebbe togliere questa tassa di 50.- Fr, o almeno ridurla. 

3. Quale é lo scopo per richiedere l'autorizzazione almeno 7 giorni prima 

4. Per i motivi di organizzazione, si potrebbe ridurre questi giorni a tre 

5. Per il periodo inizio settembre - fine giugno, si potrebbe anticipare alle 9 di mattina 

Ringrazio per l'attenzione 

G. Carrar 
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Risposta del Municipio all'interpellanza del signor Graziano Carrara (PPD) del 02.10.2016 

Autorizzazioni per uso elicotteri nel Comune di Gordola 

 
Gentile signora Presidente 
Gentili Signore, Egregi Signori, Consiglieri Comunali, 
 
il Municipio risponde qui di seguito alle domande poste nell’interpellanza. 
 
 

1. Quante autorizzazioni sono state concesse nel 2015-2016, tralasciando l’utilizzo per 
l’azienda acqua potabile e lavori comunali? 
 
Nello scorso anno sono state rilasciate 53 autorizzazioni 
Nel corrente anno sono state rilasciate 55 autorizzazioni 

 
  

2. Si potrebbe togliere questa tassa di fr. 50.- o almeno ridurla? 
 
La tassa di fr. 50- è stata introdotta dal Municipio con RM. 829 del 07.01.2013, ed è 
giustificata dal tempo impiegato dai servizi amministrativi per: 
- valutare la richiesta 
- richiedere eventuali completamenti o informazioni 
- verifiche interne (autorizzazioni di costruzioni) 
- stesura autorizzazione con eventuali condizioni 
- avviso agli interessati 
Si osserva come la stessa in caso di spostamento delle date dei voli non è più emessa. 

 
 

3. Qual’è lo scopo richiedere l’autorizzazione almeno 7 giorni prima? 
 

La decisione di richiedere l’autorizzazione almeno 7 giorni prima (sabato e domenica 
compresi) è pure stata decisa dal Municipio con RM. 829 del 07.01.2013. La stessa è 
motivata dal fatto che, oltre che per fissare un termine, principalmente per dare un tempo 
sufficiente ai servizi amministrativi di, richiamando le stesse motivazioni per quanto 
concerne la tassa: 
- valutare la richiesta 
- richiedere eventuali completamenti o informazioni 
- verifiche interne (autorizzazioni di costruzioni) 
- stesura autorizzazione con eventuali condizioni 
- avviso agli interessati 
Si osserva comunque come il termine è indicativo, richieste fatte anche con un qualche 
giorno di ritardo sono sempre state evase positivamente. 
 
 

4. Per motivi di organizzazione, si potrebbe ridurre questi giorni a tre? 
 

La riduzione dei tempi di richiesta a soli tre giorni non è proponibile, considerato come per 
esempio una richiesta potrebbe essere inoltrata al venerdì per dei voli al lunedì. 
Si deve inoltre considerare che il committente deve informare con un certo anticipo gli 
abitanti nelle vicinanze dei voli. 
Come riportato nell’interpellanza per casi particolari come per esempio: trasporti per la 
vendemmia, richieste particolari, imprevisti, ecc.. se motivate, anche con solo due o tre 
giorni di anticipo sono sempre state evase positivamente. 



 

 

 
5. Per il periodo inizio settembre – fine giugno, si potrebbe anticipare alle 9 di mattina? 

 
Gli orari di rotazione sono fissati dall’art. 19 dell’Ordinanza municipale concernente la 
repressione dei rumori molesti, e a tal proposito si osserva che sono gli stessi dei Comuni 
di Tenero-Contra e Locarno. 
Nell’ambito della revisione attualmente in atto dell’Ordinanza municipale concernente la 
repressione dei rumori molesti, si valuterà la proposta dell’interpellante di anticipare l’inizio 
dei voli alle ore 09.00, per il periodo 1°settembre – 30 giugno. 

 

Il Municipio si chinerà sulla questione per una riduzione dei giorni di preavviso per la richiesta di 

volo. 

Nella speranza di aver soddisfatto le richieste dell’interpellante, gradite i più cordiali saluti. 
 
 
Il capo dicastero, D. Vignuta 
 

 

 

 

 

 

 


