Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 16 maggio 2020

RELAZIONE DI MINORANZA DELLA COMMISSIONE
DEL PIANO REGOLATORE SULLA MOZIONE 11/2017
“PER UNA PIAZZA GOVERNO PEDONALE E VIVIBILE”
DI RONNIE DAVID

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione del piano regolatore ha esaminato la mozione no. 11/2017 e le relative
osservazioni da parte del Municipio in diverse occasioni abbiamo inoltre sottoposto al
Municipio ulteriori domande d’approfondimento.
La stessa mozione era già stata sottoposta nella precedente legislatura, ma purtroppo
era stata respinta. In quell’occasione ci era però stato detto che nel Programma di
agglomerato di terza generazione (PAB3) Piazza Governo, via G. M. Bonzanigo e la
parte bassa di via Orico sarebbero divenute zona pedonale e che non valeva dunque
la pena accelerare i tempi. Abbiamo ora preso atto, come ci è stato spiegato nei
dettagli dal Municipale Simone Gianini durante il nostro ultimo incontro, che il nuovo
PAB 3, già approvato dalla Confederazione con un contributo del 40% non prevede
una zona pedonale ma solo una zona d’incontro a 20 Km/h.
Questa mozione è stata proposta appositamente per cercare di valorizzare al meglio la
bellezza architettonica di questo comparto e sfruttare questa importante Piazza
circondata da edifici storici e beni protetti così da poter ammirare in tutta la sua
bellezza questo luogo senza un fastidioso traffico veicolare.
La mozione non è assolutamente intesa per sfavorire i commerci locali togliendo 21
parcheggi situati in Piazza Governo ma anzi per aumentare l’attrattività di questo
reparto per i turisti e i cittadini e dunque favorire ulteriormente il commercio locale. In
tal senso avevamo anche proposto al Municipio di prendere in considerazione di
acquistare i posteggi o almeno una parte riservati al Governo e ai deputati del Gran
Consiglio come soluzione per ovviare alla rimozione dei 21 parcheggi, purtroppo senza
esito positivo. Per il futuro è comunque previsto l’ampliamento del parcheggio Cervia e
dunque andrà ampiamente a supplire la perdita momentanea di questi parcheggi.
Se la mozione venisse respinta e si avviano i lavori per il PAB 3 sarà poi molto difficile
avere in futuro una Piazza Governo pedonabile.
Secondo me la zona d’incontro di 20 Km/h non porterà nessun miglioramento dal
punto di vista del traffico veicolare, rumore e valorizzazione della nostra bellissima
Piazza poiché già ora le auto transitano lentamente in cerca di un posteggio.
Se vogliamo valorizzare appieno Piazza Governo non basta diminuire la velocità di
transito a 20 Km/h, ma dobbiamo renderla pedonabile e apportare in questo modo una
sostanziale modifica.

La minoranza della Commissione del Piano regolatore propone pertanto al Consiglio
Comunale, in virtù di quanto sopra precisato, di voler
risolvere:
-

È approvata la Mozione no. 11/2017 “Per una Piazza Governo pedonale e
vivibile” di Ronnie David.
*****

Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DEL PIANO REGOLATORE
F.to:
Ronnie David

Filippo Malacrida, relatore
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