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6 maggio 2022

OSSERVAZIONI FINALI
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
Onorevole signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,
con riferimento alla mozione in oggetto, il Municipio formula le seguenti osservazioni
finali.
Prendiamo innanzitutto atto del ritiro del punto 3 della Mozione da parte del mozionante.
Parallelamente, consideriamo pure il Rapporto della Commissione del Piano regolatore
del 13 febbraio scorso che risolve di accogliere la Mozione suddetta.
Dal canto suo il Municipio osserva quanto segue.
La visibilità relativa alla parte interna di una curva è problematica quando vi sono ostacoli
fisici che superano l’altezza di circa 60 cm: ciò è il caso che si presenta nel punto indicato
dal mozionante per coloro che percorrono la via el Cunvént dirigendosi verso ovest, dal
momento che il muro del cimitero si eleva per diversi metri al di sopra della quota
stradale. Inoltre, in quel punto la carreggiata è ampia poco più di 5.20 m: trovandosi in
Zona 30 tale larghezza non è di per sé problematica ma implica, essendo in curva, una
particolare cautela nell’incrociare un altro veicolo proveniente in senso opposto. Tale
cautela spetta all’automobilista, mancando lo spazio fisico indispensabile per una
sistemazione geometrica alternativa della curva.
D’altro canto, i pedoni che scendendo verso via el Cunvént a partire dal parco giochi,
finendo il marciapiede proprio in corrispondenza dell’angolo del muro del cimitero, si
trovano a doversi immettere in carreggiata rimanendo sullo stesso lato -privo di
marciapiede- oppure ad attraversare per guadagnare quello presente sul lato opposto. La
visuale verso i pedoni per chi sopraggiunge da est risulta pressoché nulla. In base al
regime di Zona 30 e alle norme, la distanza di visibilità dovrebbe essere pari ad almeno
circa 20 m.

Ciò detto, si ritiene opportuno valutare delle possibili soluzioni in attesa della
realizzazione della seconda fase del progetto della Zona di Protezione monumentale (ZPM
– fase 2), il quale prevede nel punto indicato la costruzione di una superficie pedonale
ampia circa 1.20 m delimitata da una bordura larga smussata su ambo i lati: ciò
permetterebbe di migliorare la sicurezza pedonale.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e tenuto conto del Rapporto della
Commissione del Piano Regolatore del 13 febbraio scorso, si propone di valutare delle
possibili opzioni per rimediare alla situazione indicata, in attesa della concretizzazione del
progetto di riqualifica della ZPM fase 2.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

