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Interrogazione 28/2018 di Isabella Zanini intitolata “Impianto semaforico
per mezzi pubblici Quartiere di Gudo”
Gentile signora Zanini,
con riferimento alla sua interrogazione del 5 dicembre 2018, rispondiamo come segue.
Nell'ambito del programma di agglomerato del Bellinzonese PAB3, sono state individuate delle
misure a favore del trasporto pubblico, tra le quali la misura 6.3 inerente alla riorganizzazione
della fermata "Gudo, Chiesa" della linea 311.
I lavori di sistemazione della fermata sono già stati svolti nell'ambito del progetto comunale di
risanamento e riqualifica di via alla Chiesa nel rispetto delle prescrizioni della legge sui
disabili. A complemento degli interventi edili, in previsione dell'aumento della frequenza di
corsa sulla linea 311 e a fronte delle difficoltà di immissione sulla strada cantonale, la scheda
6.3 prevede anche l'introduzione di un semaforo allo sbocco est di via alla Chiesa su via
Cantonale.
L'intervento è finalizzato ad agevolare l'uscita degli autobus dall'abitato tramite una
regolazione semaforica parziale, analoga a quella da tempo applicata ad esempio allo sbocco di
via della Posta su via Bellinzona (Bellinzona, quartiere di Giubiasco) oppure allo sbocco di via
Jauch su viale Franscini (Bellinzona). I flussi di traffico sulla strada principale vengono cioè
interrotti tramite l'attivazione dell'impianto semaforico unicamente in caso di uscita di un
autobus.
Fatta questa permessa, alle domande si risponde come segue:
-

Si ritiene la misura sopraccitata urgente?

Il Municipio auspica la sua realizzazione al più presto e per questo seguirà da vicino la sua
progettazione, già in corso e di competenza cantonale.
-

A che punto sono i lavori di progettazione?

Il progetto preliminare del nuovo impianto è appena stato concluso da parte dell’autorità
cantonale e il Municipio ha subito espresso il suo parere favorevole.

-

Quando è prevista l’installazione?

L’installazione sarà possibile una volta stanziato il credito. Si attende la fine della
consultazione in corso per poter finalizzare l’incarto e definire esattamente costi e
tempistiche.
Con i migliori saluti.
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