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MOZIONE TRASFORMATA IN INTERPELLANZA 4/2017
“SICUREZZA IN VALLE MOROBBIA” DI MANUEL DONATI E
COFIRMATARI
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Il Municipio del nuovo Comune di Bellinzona è senz’altro sensibile al tema della
sicurezza sulle strade in generale e degli utenti più deboli ed esposti in particolare.
Uno degli obiettivi di legislatura è peraltro quello di estendere il piano di mobilità
scolastica (con misure concrete per la sicurezza in particolare degli allievi sul percorso
casa-scuola) anche ai quartieri che ancora non lo avevano adottato, rispettivamente
continuare con gli interventi di messa in sicurezza dei punti pericolosi della rete stradale
e ciclopedonale e di sviluppo di quest’ultima sulla base di un piano della mobilità ciclopedonale, pure da estendere a tutti i quartieri oltre a quello di Bellinzona in cui già era
stato creato.
Per fare ciò, in virtù della nascita del nuovo Comune con un territorio e una rete stradale
assai estesi, è prima necessaria una mappatura di quanto è già stato fatto, di quanto in
atto e di quanto ancora da fare con la valutazione delle priorità d’intervento. I Dicasteri
Territorio e mobilità e Opere pubbliche e ambiente stanno già raccogliendo quelle
informazioni e facendo quelle valutazioni, anche sulla base delle esperienze dei
precedenti amministratori comunali e di sollecitazioni come quella oggetto della presente
interpellanza.
Un’importante distinzione va inoltre fatta per le strade su cui intervenire: se di proprietà
del Cantone, la competenza è infatti cantonale e l’autorità comunale può al massimo
farsi parte attiva nella richiesta di misure di sicurezza, senza però poter intervenire
direttamente. È stato questo il caso prima dell’aggregazione ad esempio per i tratti di
strada cantonale dove il Cantone già è intervenuto negli abitati di Preonzo, Gnosca,
Gorduno e Galbisio, è questo il caso attualmente in attesa d’intervento nell’abitato di
Carasso e sarà questo il caso pure delle strade cantonali della Valle Morobbia.
Alle suggestioni della mozione, trasformata in interpellanza per mancanza di
competenza del Consiglio comunale in tema di interventi su strada comunale (di

competenza del Municipio) o su strada cantonale (di competenza del Cantone), e meglio
alle seguenti richieste puntuali:

1. Il municipio proceda o intervenga presso il Cantone per la creazione di
marciapiedi e/o strisce rosse laterali che fungano da marciapiede sui
seguenti tratti:
 Via Sasso Piatto a Giubiasco
 Strada Madonna degli Angeli a Giubiasco
 Via del fé a Pianezzo
 Nelle frazioni del quartiere di Sant’Antonio
e
2. Vengano create nei pressi delle fermate dei BUS dei passaggi pedonali nei
luoghi più trafficati quali via Sasso Piatto e Löro,
Si risponde che il Municipio, tramite i Dicasteri suindicati e per quanto di propria
competenza, si farà promotore presso l’autorità cantonale, rispettivamente valuterà per
le strade di proprietà comunale, la realizzazione di opere di moderazione e messa in
sicurezza del traffico anche nei tratti indicati nell’interpellanza, per quanto fattibile.
Si rileva che per la via Sasso Piatto sono in fase di realizzazione proprio in questi giorni
interventi di moderazione da parte del Cantone, co-finanziati dal Comune.

Con la presente risposta si ritiene di aver evaso tutti i quesiti posti dagli interpellanti.
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