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Interpellanza GUS del 24 marzo 2017 - Fascia alberata via Ponte di Mezzo 

 
 

 

Lodevoli Consiglieri comunali, 

 

per le vie Arca, Montalbano, Campagnola e Camiceria era stato votato nel 2003 un credito di Fr. 

145'000.- per le progettazioni, già allora era previsto che a sistemazione delle vie citate si sarebbe 

dovuto intervenire anche su via Ponte di Mezzo, via Pietane e via Pozzetto. 

Nel corso degli anni è stata eseguita via Camiceria.  

 

Nel 2012 è stato votato un nuovo credito per la moderazione di via Campagnola. 

Per via Montalbano il Municipio ha destinato Fr. 10'000.- per dei piccoli interventi di 

moderazione a ridosso del passaggio dei bambini che si recano alle scuole elementari. 

Allo stesso modo per via Ponte di Mezzo ha destinato un credito di Fr. 30'000.- per il medesimo 

tipo di interventi, anche a seguito del lavoro svolto dal gruppo di lavoro per creare i percorsi casa 

scuola.  

In concreto su via Ponte di Mezzo e via Montalbano è stata eseguita una demarcazione 

orizzontale e la posa di alcuni paletti “cone city”, oltre alla presenza di un pattugliatore che 

controlla l’incrocio con via Camiceria e indica la strada da percorrere per raggiungere via Arca. 

 

Il Municipio ha negli ultimi anni incentivato la moderazione del traffico e la messa in sicurezza 

dei pedoni, vedi moderazione nucleo comparto 4, zona San Pietro e via Dogana parzialmente.  

 

I progetti del comparto scuole, Piazza Maggiore, piazzale Solza e via Falcette saranno oggetto di 

prossimi messaggi municipali per l’introduzione dei 30km/h. 

 

Ad oggi il Municipio non ha avviato nessuno studio per via Ponte di Mezzo ma intende nel 

prossimo futuro pianificarne anche la tratta all’interno di una visione globale della viabilità. 

 

La priorità politica è collegare i nuclei di Stabio e San Pietro, prossimamente il Municipio dovrà 

decidere se avviare uno studio per via Ponte di Mezzo. Di conseguenza sarà rivalutata la 

situazione della fascia alberata (art. 26 NAPR, cpv 6). 

 

 

IL MUNICIPIO 
 

                                     

 


