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Comunicato stampa 
Decisione Consiglio di Stato – progetto stradale via Campagnola 

 
 
Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione di approvazione del progetto di sistemazione e 
di moderazione stradale di via Campagnola. 
 
Il Consiglio di Stato nella sua risoluzione ritiene che il progetto stradale non rispetta quanto 
previsto da Piano regolatore che prevede un campo stradale di 5.50 ml.  
 
Il progetto stradale approvato al Municipio prevedeva un calibro stradale di 4.50 ml, con la 
realizzazione della corsia destinata in prevalenza ai veicoli di larghezza 3.0 ml e di una zona 
preferenziale rialzata per i pedoni in generale solo su di un lato. Sono inoltre previste delle 
aree con larghezza 5.50 ml per permettere l’intersezione di un autoveicolo con un autocarro. 
 
Un progetto studiato per limitare gli espropri delle proprietà private, le indennità finanziarie e 
di conseguenza i contributi di miglioria. Lo stesso progetto è già stato realizzato in altre strade 
comunali. Dal profilo tecnico il progetto stradale permette l’intersezione delle autovetture, la 
messa in sicurezza del traffico lento e la riduzione della velocità di transito. 
 
Dovesse crescere in giudicato la decisione del Consiglio di Stato, il Municipio dovrebbe 
adeguare il progetto stradale alle dimensioni previste dal Piano regolatore, richiedere un 
nuovo credito d’investimento decisamente più oneroso (indicativamente 600'000 Chf in più, 
investimento maggiorato di circa il 25%) per la realizzazione della strada di via Campagnola e 
i cittadini sostenere un contributo di miglioria più importante (+25%). 
 
Per questo motivo a difesa del progetto stradale, approvato dal Consiglio comunale nella 
seduta del 24 settembre 2012, e per dare seguito alla volontà espressa dal Legislativo e degli 
intendimenti che intendono perseguire le Autorità politiche, il Municipio inoltrerà ricorso al 
Tribunale amministrativo contro la risoluzione governativa.  
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