-2Relazione della Commissione del Piano regolatore sulla mozione no. 338 di Lelia Guscio e confirmatari
relativa al parcheggio a pagamento tra la sede della Banca dello Stato del Canton Ticino in Henri Guisan e
il ristorante La Lampara

Togliere i parcheggi al momento attuale aggraverebbe inoltre la penuria di parcheggi per
i bus turistici nella città. Elemento questo sottolineato anche dal Municipale Simone Gianini, ascoltato dalla Commissione. Anch’egli ha sottolineato la difficoltà di identificare altre
zone idonee, auspicando che si possa però trovare presto una soluzione per un’area attrezzata per bus e camper.
Durante la discussione in Commissione si è parlato anche del Parco veicoli dell’esercito
che – una volta che sarà non più utilizzato – potrebbe essere un’ubicazione temporanea
immediatamente utilizzabile e idonea dal punto di vista della protezione ambientale.
A mente della Commissione la mozione 338 ha il merito di avviare la riflessione sul problema dei parcheggi per bus turistici. Nel frattempo però non si può rinunciare all’area
attualmente utilizzata, ma si può pensare a misure come la posa di cartelli che impongano
di spegnere il motore con intensificazione dei controlli da parte della polizia comunale.
Imporre oggi una sosta veloce non è facile, vista la già citata penuria di parcheggi in altre
zone. Si potrà di certo imporre una volta che saranno identificate altre zone idonee per la
sosta dei torpedoni. Come in molte città europee, il bus potrà scaricare i passeggeri e
quindi andare a parcheggiare in dette nuove zone, ubicate anche a una certa distanza;
allo stesso modo l’autista verrà a prendere i turisti alla partenza.
La Commissione invita, inoltre, chi di competenza, a voler valutare l’introduzione di una
sosta a pagamento per i torpedoni turistici.
Alla luce di quanto precede si invita il codesto Consiglio Comunale a respingere la mozione
no 338 ai sensi dei considerandi.
Con ogni ossequio.
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