Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 21 maggio 2019

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SULLA MOZIONE NO. 338 DI LELIA
GUSCIO INTITOLATA "POSTEGGI PER TORPEDONI
NEL
PARCHEGGIO
TRA
BANCASTATO
E
RISTORANTE LA LAMPARA"

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e Signori e Consiglieri comunali,
la Commissione della Gestione ha analizzato la mozione datata 13 ottobre
2016. La sua relazione considera le osservazioni del Municipio del 6 dicembre
2016, la prima relazione della Commissione del piano regolatore del 24 gennaio
2017 e la seconda del 12 settembre 2017 come l’audizione avuta in presenza
della mozionante e del municipale Simone Gianini del 18 settembre 2018.
La mozione pone il problema, non ancora risolto, del posteggio dei torpedoni
turistici nel parcheggio fra Banca Stato e il ristorante Lampara che occasiona
problemi di traffico, di inquinamento atmosferico e di rumore.
Il municipio riconosce che la questione non è di semplice soluzione essendo gli
spazi di sosta per torpedoni quasi inesistenti nelle immediate vicinanze della
fortezza di Bellinzona.
La Commissione della gestione, non sostenendo la proposta precisa di
spostare il posteggio nella parte bassa di Viale Officina come formulata dalla
Mozione n° 338, riconosce però - come l’hanno già fatto notare sia il Municipio
sia la Commissione PR - che la problematica merita soluzione di prima
urgenza. Al momento, esaminate diverse possibili alternative in centro città che
non forniscono garanzie sul breve termine, sembra che l’unica vera soluzione
sia quella di autorizzare una fermata “stop and go” nella postazione attuale per
permettere ai turisti di scendere dell’automezzo che, in seguito, dovrebbe
spostarsi presso la stazione ferroviaria di Castione-Arbedo o altrove fuori del
centro città dove potrà sostare più a lungo, prima di ritornare in zona Banca
Stato per prendere consegna dei passeggeri.
A medio termine, considerato anche l’importante progetto di miglioria museale
della fortezza di Bellinzona – patrimonio dell’umanità UNESCO, la
Commissione della gestione difende la necessità di trovare una o più postazioni

vicine a Castelgrande per i bus turistici che fanno la fermata proprio per portare
visitatori al monumento.
Per tutti gli altri torpedoni in transito più o meno regolare, il cui scopo non è
quello di portare visitatori al monumento fortificato di Bellinzona, la
Commissione propone che il Municipio si adopera a trovare una o più soluzioni
chiaramente fuori del centro città.

A seguito di quanto indicato la Commissione della gestione unanime invita a
voler
risolvere:

La mozione è parzialmente accolta in quanto evidenzia un problema
riconosciuto. Il Municipio si impegna a trovare a breve scadenza una soluzione
praticabile e, a medio e lungo termine, a risolvere al meglio la questione del
posteggio dei torpedoni turistici seguendo le indicazioni generali formulate nella
presente relazione.

Con ogni ossequio.
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