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Interrogazione 26/2018 di Federico Rossini intitolata "Passaggio pedonale su
Via Ospedale, quartiere di Bellinzona"
Egregio signor Rossini,
con riferimento alla sua interrogazione del 2 dicembre 2018, rispondiamo come segue.
Considerazioni di carattere generale
A seguito dei lavori FFS relativi alla galleria ferroviaria del Dragonato, cominciati oltre un anno
e mezzo fa, è stato necessario da parte delle Ferrovie federali, determinare alcuni
provvedimenti di cantiere per tutelare il traffico veicolare, di pedoni e ciclisti durante le
diverse fasi dei lavori.
Una di queste fasi prevedeva (si veda pure la situazione odierna) la chiusura al traffico totale
(diurna e notturna, per diversi mesi sino a maggio 2019) di via Pedotti, importante percorso
casa-scuola e, più in generale, tratta rilevante per tutti i cittadini. Questo fatto ha richiesto la
realizzazione di un percorso alternativo per ogni categoria di utenti.
Di conseguenza, quale misura di cantiere concordata dalle FFS con la PolCom e destinata al
traffico pedonale, è stato realizzato dalle FFS un passaggio pedonale provvisorio al termine
della scalinata che collega via Girandolo del Nado con la via Ospedale. Attraverso questo
impianto stradale è stato possibile connettere buona parte della zona residenziale di Ravecchia
direttamente a via Dragonato.
Naturalmente questo passaggio pedonale, essendo legato unicamente alla fase in cui la via
Pedotti risulta completamente sbarrata al traffico, è da ritenersi. In altre parole, il passaggio
pedonale in questione sarà smantellato completamente una volta riaperta al traffico pedonale
la via Pedotti.
A titolo abbondanziale è possibile dire che, in base al progetto della nuova stazione FFS di
Piazza Indipendenza, è previsto un nuovo passaggio pedonale più a valle di quello appena
sopra descritto, in asse con la via Pedotti, tramite il quale sarà possibile, mediante un nuovo ed
apposito collegamento pedonale, accedere alle nuove banchine ferroviarie.

1. Il citato attraversamento pedonale rispetta le norme vigenti (illuminazione,
visibilità, segnaletica stradale, …)?
Il passaggio pedonale è ritenuto adeguatamente illuminato, la visibilità è ampia essendo la
strada in rettilineo, è adeguatamente segnalato e dispone anche di flash di avvertimento
avanzati, e v’è la presenza di un agente di vigilanza per facilitare l’attraversamento degli allievi
durante il calendario scolastico.
Circa la presunta velocità elevata che dai controlli effettuati dalla polizia comunale non
risultano segnali oggettivi che indichino una situazione di illegalità.
2. In caso di risposta negativa, quando è previsto un risanamento?
Vedi sopra.
Con i migliori saluti.
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