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RISPOSTA
all’interpellanza presentata il 4 giugno 2012 dal Gruppo UDC-LegaIndipendenti, riguardante la sicurezza dei pedoni, in particolare dei bambini,
in prossimità della scuola elementare
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
nella I Sessione ordinaria 2012 del Consiglio comunale, svolta il 4 giugno 2012, il Gruppo UDCLega-Indipendenti ha presentato l’interpellanza menzionata, concernente la sicurezza dei pedoni,
in particolare dei bambini, in prossimità della scuola elementare di Cugnasco-Gerra.
Alla stessa il Municipio risponde con il presente documento, che sarà oggetto di presentazione
durante la seduta straordinaria - alla trattanda Mozioni e interpellanze - del prossimo 15 ottobre.
Premessa
Il nuovo Esecutivo, entrato in carica lo scorso inizio di aprile, dopo un primo momento di
adattamento sulle attività dei molteplici dicasteri e la presa di conoscenza dei diversi dossier in
sospeso e di quelli nuovi, ha da subito affrontato, a diverse riprese, l’argomento della sicurezza
in senso esteso e, più specificatamente sui percorsi pedonali casa-scuola rispettivamente i disagi
causati dal cantiere edile aperto per l’ampliamento delle scuole elementari.
Misure già introdotte per la sicurezza dei pedoni
•
•

Edificazione di una passerella sul torrente Riarena che permette ai bambini residenti a
Cugnasco e alle Gerre di Sotto di raggiungere l’entrata della scuola senza attraversamento del
ponte sulla strada cantonale.
Delimitazione, tramite staccionata di legno, del percorso pedonale sul lungo Riarena parte
est, con l’obiettivo di creare un camminamento protetto rispetto ai parcheggi siti sul lungo
Riarena.
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•

Introduzione del divieto di accesso durante i giorni di apertura delle scuole di Via
Terricciuole, dall’incrocio con Via alle Scuole fino all’accesso sud alla zona cantiere
(confinanti, bus trasporto allievi e docenti del centro scolastico comunale unici autorizzati).

•

Inserimento di un agente di sicurezza negli orari più problematici all’intersezione tra Via
Riarena e Via Locarno/Via Cantonale (strada cantonale) per regolare il traffico veicolare.

Attività informative e di sensibilizzazione già realizzate
La Direzione Istituto delle scuole comunali ha trasmesso uno scritto il 31 agosto 2012 ai
genitori degli allievi che frequentano la scuola elementare, fornendo delle disposizioni
importanti riguardo alle vie di accesso al Centro scolastico, allegando una mappa colorata
con i percorsi da seguire (informazione pubblicata anche sul sito della scuola
www.secuge.ch).
Sensibilizzazione delle maestranze presenti sui vari cantieri in merito alla sicurezza dei
pedoni.
Altri interventi in corso di approfondimento
Controlli sporadici da parte di agenti della sicurezza privata con relativi rapporti di
contravvenzione ai trasgressori dall’incrocio di via alle Scuole all’accesso sud della zona
cantiere.
Incontro previsto a breve con i funzionari tecnici cantonali competenti per condividere
soluzioni di miglioramento della sicurezza sulla strada cantonale, a protezione dei pedoni.
Sensibilizzazione costante dei genitori degli allievi di scuola dell’infanzia ed elementare e dei
bambini stessi in merito agli spostamenti casa-scuola, meglio se a piedi, e al rispetto delle
normative stradali per chi si reca nelle vicinanze delle varie sedi scolastiche.
È stato creato un gruppo di lavoro ad hoc che svilupperà effettivamente il tema inerente all’
introduzione di un Piano di Mobilità Scolastica (PMS) considerando gli aspetti di traffico
veicolare, traffico lento, percorsi pedonali e sentieri.
Nell’ambito della revisione generale del Piano Regolatore, esame delle aree di parcheggio
pubblico con conseguente introduzione di sistemi di autogestione e di controllo (parchimetri
pubblici, zona blu, orari di parcheggio ecc.) e valutazione di una diversa regolamentazione
del traffico sulle strade comunali (zona 30 km/h ecc.).
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Conclusioni
Gli sforzi profusi dall’Esecutivo per trovare il giusto equilibrio per la sicurezza di tutti i pedoni,
in particolare dei bambini, si scontra spesso con il desiderio di raggiungere i centri di interesse
sparsi sul comprensorio comunale con un veicolo privato invece di propendere per lo
spostamento a piedi o in bicicletta.
Paradossalmente la situazione di pericolo è creata, soprattutto, da chi si muove con
un’automobile vicino alle sedi di scuola elementare e dell’infanzia, ossia i genitori dei bambini.
Un cambiamento di mentalità in questo ambito potrà unicamente portare dei benefici.
La sensibilità del Municipio, della Direzione scolastica, dell’Amministrazione e dell’Ufficio
tecnico comunale è marcata, ma non sarà mai abbastanza per ottenere dei risultati immediati.
Tutti noi, in quanto cittadini, dobbiamo avere il coraggio di esternare, in modo costruttivo, alle
persone che non hanno comportamenti adeguati e rispettosi, il nostro disappunto.
L’occasione ci è gradita per porgere i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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