
 

           

          
          
          
 

 
Lodevole 

         Municipio di Gordola 
         Via San Gottardo 44 
        6596 Gordola 
       

  

        Gordola, 30.08.2020 

 

 

Interpellanza: 

Messa in sicurezza, del riale Burio prima della strada, Loco Coste, Sasso Misocco. 

 

Onorevole Sig. Sindaco, 

Onorevoli Sig. Municipali, 

con la presente, avvalendomi della facoltà concessa dalla Legge ( art. 66 cpv 2 e 3 LOC ) e del Regolamento comunale, 
ci permettiamo di interpellare il Municipio in merito a quanto segue: 

Negli anni la montagna che sovrasta il comune di Gordola ha sempre creato grossi problemi: frane, scoscendimenti e 
straripamenti dei diversi riali. Basti ricordare le alluvioni del Pentima e Carcale nei secoli scorsi. Alla fine degli anni 80, 
altri eventi intensi avevano creato  grossi danni in diverse zone del comune e anche con l'intensificarsi delle costruzioni 
diverse case avevano subito danni, per fortuna senza coinvolgere persone. Subito si sono create delle protezioni, che 
negli anni e in particolare ieri si sono rilevate essenziali, le camere di contenimento si sono riempite e non oso 
immaginare cosa sarebbe successo a valle se queste non ci fossero state. 

Purtroppo, il riale Burio uscito nuovamente ieri 29.08.2020 alle 11.40 non é mai stato messo in sicurezz. Diversi studi 
effettuati da altrettanti ingenieri confermano che il "catino"di ripresa delle precipitazione é molto vasto e comprende 
verso ovest zona Valaa, ad est linea del telefono che sale ai Monti Motti, con diverse decine di ettari. La zona molto 
ripida, comprende innumerevoli ruscelli e non solo un riale, terreno franoso con solo sassi instabili, tutto questo viene 
convogliato nell'ultimo tratto a monte a ca. 250-300 metri dalla strada. 

È inutile dire che una volta i riali e i boschi venivano ripuliti dal legname, strame o altri detriti, inutile dire che per 
fortuna nessuno si é fatto male, saltuariamente ma ultimamente sempre meno, questi riali sono stati ripuliti da alberi 
sradicati dai versanti, questa é una ottima soluzione, ma per questo pendio NON basta. Ora qui si devono trovare delle 
soluzioni per garantire la ritenuta del materiale a monte della strada, in 32 anni ricordo tre straripamenti di materiale, 
1988, 2008 e ieri, i proprietari dei terreni e abitazioni sono impauriti, esasperati e arrabbiati. Si deve trovare una 
soluzione, in tempi brevi. 



 

 

 

Sulla base di quanto espresso, chiediamo al Municipio, di avviare da subito uno studio per la realizzare di una o più 
camere di contenimento prima della strada, coinvolgendo i proprietari. 

Ringraziamo per l'attenzione e la cortese collaborazione. 

Cordiali Saluti. 

 

Per il gruppo PPD: 

 

Graziano Carrara 

 


