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Pura, 19 dicembre 2016

Interpellanza del gruppo PPD per l’introduzione della velocità di 30 km/h su via Cantonale,
sul tratto della Gésora sino all’intersezione con via Posgésa
Gentili signore, egregi signori,
con la presente ci riferiamo alla vostra interpellanza del 2 dicembre 2016 citata a margine.
Il Municipio condivide la vostra preoccupazione riguardo la pericolosità della strada cantonale e
proprio per questo motivo si sta adoperando per mettere a punto una serie di misure per la sua
messa in sicurezza, compatibilmente con le nuove linee guida cantonali che verranno emanate a
breve.
Purtroppo le opere concernenti le strade cantonali sono di esclusiva competenza del Cantone e il
margine di manovra del Comune è praticamente nullo. Nel recente passato è stato proposto un
progetto che contemplava sia la limitazione della velocità a 30 km/h, sia la realizzazione di dossi.
La proposta era stata presentata direttamente al responsabile del Dipartimento del territorio, on.
Claudio Zali. Entrambe le soluzioni sono state chiaramente bocciate poiché le caratteristiche della
nostra strada cantonale, a differenza degli esempi da voi citati, non consentono la riduzione di
velocità e inoltre i dossi non rientrano più nella filosofia del Dipartimento, come verrà specificato
meglio nelle linee guida cantonali in fase di rielaborazione. Addirittura, in un successivo incontro
con il responsabile dell’Ufficio cantonale della segnaletica, ci è stato consigliato di limitarci a
chiedere alla Polizia di posare un radar mobile per reprimere i comportamenti scorretti degli
automobilisti, senza attuare altre misure.
Chiaramente il nostro obiettivo non è la repressione degli automobilisti, tanto più che i rilevamenti
radar effettuati sia da noi che dal Cantone hanno mostrato che la maggioranza dei veicoli rispetta
la segnaletica in vigore. Il nostro desiderio è piuttosto quello di poter attuare delle soluzioni
durature, investendo in opere per la sicurezza dei pedoni. Per questo motivo negli scorsi mesi il
Municipio ha chiesto la consulenza di un noto studio d’ingegneria specializzato in questioni legate
alla mobilità, Studio Francesco Allievi di Ascona. L’ingegner Allievi ci ha a sua volta purtroppo

confermato che non sarà possibile ottenere la limitazione della velocità a 30 km/h. Per contro, nello
spirito delle nuove direttive, si potrà elaborare un progetto con misure puntali per migliorare la
sicurezza per l’utenza della strada. Al momento opportuno la commissione ad hoc per la riqualifica
della strada cantonale verrà coinvolta, presentando i piani elaborati dallo studio Allievi.
In conclusione non possiamo che confermare le vostre preoccupazioni, assicurandovi che il tema
della strada cantonale è già al centro dell’attività del Municipio.
Con i nostri migliori saluti.
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