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8 gennaio 2020

Interrogazione 38/2019 di Filippo Malacrida intitolata "Strisce pedonali più
sicure alle scuole Semine”
Egregio signor Malacrida,
con riferimento al tema sollevato dall’interrogazione in oggetto, la informiamo come segue.
Gli allievi che frequentano le SE/SI Semine provenendo da via Borromini attraversano la via
Raggi tramite un passaggio pedonale (PP) semaforizzato, che è recentemente stato trasformato
anche in passaggio ciclopedonale così da agevolare l’attraversamento di biciclette, che
usufruiscono delle medesime fasi di verde dei pedoni.
La fase semaforica che permette il passaggio dei pedoni e ciclisti avviene
contemporaneamente al traffico veicolare proveniente da nord che dalla strada cantonale
svolta in via Raggi. Questa svolta è possibile unicamente contemporaneamente alla fase di
verde del traffico che corre sulla cantonale, senza alternativa. Pur comprendendo
l’osservazione, non si può are altro che ricorrere alla contemporaneità delle fasi semaforiche,
che è comunque a norma, per garantire sufficiente tempo di verde per pedoni e automobili
nelle ore di punta e quindi evitare un ulteriore congestionamento del traffico nonché il
rallentamento del TP.
Si sottolinea inoltre che la visibilità è buona in quanto gli automobilisti possono avvedersi di
pedoni e ciclisti già a partire dalla linea di arresto sulla cantonale, che lo spazio tra l’incrocio e
la linea di attraversamento sul PP è ampia (15m), e che il segnale di verde pedonale prevede
l’accensione di una luce gialla di avviso (come da norma) che avvisa gli automobilisti.
L’impianto semaforico risulta quindi a norma.
Fatta questa premessa, si risponde di seguito alle puntuali suggestioni contenute
nell’interrogazione del 6 giugno 2019.
1. Programmare il semaforo in modo che non sia verde sia per i pedoni che per i veicoli
che svoltano verso via Raggi durante le seguenti fasce temporali: 7:55-8:15, 11:3011:45, 13:25-13;45 e 16:15-16:30.
Non è possibile modificare le fasi semaforiche perché ciò implicherebbe un’importante
modifica di tutti i semafori connessi in determinate fasce orarie e perché rischierebbe di
congestionare ulteriormente il traffico sulla cantonale togliendo, tra l’altro, priorità al TP.

2. Se non fosse possibile programmare il semaforo come sopra richiesto, assumere un
pattugliatore nelle fasce temporali citate al punto 1 in modo che le strisce pedonali
diventino più sicure.
La città ha assunto dei pattugliatori per le situazioni ritenute più critiche; nel caso
specifico la situazione infrastrutturale è in regola e non vi sono gli estremi per una
sorveglianza specifica, che comporterebbe anche un costo finanziario. Quello che si
potrebbe suggerire è di organizzare una sorveglianza basata sul volontariato, che abbia
una funzione più che tecnica di accompagnamento.
3. Mettere dei cartelli stradali e/o della segnaletica su fondo stradale che indicano in
maniera chiara e visibile la presenza di una scuola:
Come indicato alla risposta no. 1, l’infrastruttura del PP è già sufficientemente completa
secondo le norme in vigore.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Vicesindaco
Il Segretario
Andrea Bersani Philippe Bernasconi
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