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Interpellanza 218/2020
"Segnaletica stradale “alternativa”: colpa del Covid-19 o della
canicola?” di Luca Madonna
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Madonna,
si premette che il riferimento fattuale dell’interpellanza concerne un cantiere gestito dal
Cantone e che, quantomeno in relazione a quanto pubblicato dalla stampa (Corriere del
Ticino del 12 agosto 2020), il Dipartimento del territorio, in quanto committente, ha già
rassicurato trattarsi di una situazione del tutto singolare, specifica al luogo, assai limitata
nel merito e peraltro accompagnata dalla presenza di agenti di sicurezza per la gestione
del traffico nei pressi del cantiere.
Non vi è dunque coinvolgimento alcuno di Servizi comunali nella scelta di apporre “fogli
A4 messi in busta trasparente e attaccati con nastro adesivo”.
Il Municipio rassicura l’interpellante che non si è soliti procedere con cartelli di
segnaletica stradale “naif” o poco chiari e specifica che per quanto riguarda i vasi di
cemento in “Er Strada novo” a Monte Carasso, si tratta di arredi regolari in ordine alla
presenza di una “zona 30”.
In ogni caso, ove si constati una situazione di pericolo, ammesso che sia tale, piuttosto che
un’interpellanza sarebbe auspicabile un’immediata chiamata alla Polizia comunale per
una celere verifica, ma evidentemente l’interpellanza pubblicata sui giornali fa più effetto.
Alle domande si risponde come segue.
1.
Chi si occupa della segnaletica provvisoria in prossimità di cantieri?
La responsabilità compete al committente dei lavori, il quale è tenuto a presentare un
progetto circa la posa di segnaletica stradale ai preposti uffici comunali/cantonali.

2.

Il Dicastero di riferimento approva o è quantomeno informato di questo modo
di procedere? Condivide un simile modo di fare alquanto “rudimentale”?
I Servizi comunali non sono stati informati di quanto posto in essere e di certo non si
condividono e non si accettano in generale modi di procedere “rudimentali”.

3.

Chi si occupa della segnaletica, ha i necessari requisiti per svolgere questa
mansione?
La segnaletica di competenza comunale è gestita da personale competente e con i dovuti
requisiti.
4.
Chi valuta la correttezza della segnaletica?
Il settore segnaletica della Polizia comunale.
5.

Dopo la posa definitiva della segnaletica stradale la stessa viene verificata o
collaudata? Se sì da chi?
Si, dal settore segnaletica della Polizia comunale.
6.

La città dispone di abbastanza cartelli stradali per sopperire alle buste in
plastica?
La città dispone di segnaletica per le necessità di polizia e non per la gestione dei cantieri;
quest’ultimi sono a carico dei committenti.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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