Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 13 febbraio 2022

RAPPORTO COMMISSIONE DEL PIANO REGOLATORE
Mozione 15/2021 "Per un intervento comunale tempestivo atto a
salvaguardare la sicurezza dei numerosi bambini e pedoni che
frequentano le scuole e il parco giochi in zona Convento, con la
posa di uno sbarramento di sicurezza sul marciapiede in zona
via el convént, prima che sia troppo tardi nel Quartiere di Monte
Carasso” di Luca Madonna per il gruppo Lega/UDC

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
la Commissione del Piano regolatore, nelle sedute del 10 e 31 gennaio 2022, ha
proceduto all’esame e valutazione della mozione no. 15/2021.
Nel quartiere di Monte Carasso una strada pedonale collega il piazzale della Chiesa al
vicino parco giochi unendosi in seguito al marciapiede di via El Cunvént. Purtroppo il
percorso del marciapiede in direzione della palestra è in seguito interrotto dalla
sporgenza del cimitero che obbliga i pedoni ad usufruire del marciapiede sull’altro lato
della strada. Una situazione pericolosa per due motivi:
-

l’attraversamento avviene in assenza di un passaggio pedonale, di un’opportuna
illuminazione di una sufficiente visuale da sinistra (a causa del muro del cimitero che
funge da confine stradale);
non è presente alcun segnale di avvertimento o ostacolo di rallentamento sia per i
pedoni che per gli automobilisti.

La commissione concorda pertanto con il mozionante che la situazione necessita di
interventi urgenti per la messa in sicurezza di un tratto pedonale pericoloso e percorso
da numerosi bambini e famiglie. Il mozionante ritira tuttavia il punto 3 della mozione allo
scopo di lasciare agli specialisti l’onere di immaginare e implementare le misure più
adatte ed efficaci.
Per le motivazioni espresse in questo rapporto invitiamo il lodevole Consiglio comunale
a voler
risolvere:
1.

La mozione 15/2021 "Per un intervento comunale tempestivo atto a salvaguardare
la sicurezza dei numerosi bambini e pedoni che frequentano le scuole e il parco
giochi in zona Convento, con la posa di uno sbarramento di sicurezza sul
marciapiede in zona via el convént, prima che sia troppo tardi nel Quartiere di Monte
Carasso” di Luca Madonna per il gruppo Lega/UDC e cofirmatari è accolta.
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