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Comunicato stampa
Sentenza TRAM – ricorso contro introduzione zona 30 km/h comparto scolastico
Riqualifica Piazzale Solza, pavimentazione fonoassorbente su via Ligornetto, nuovo posteggio
comunale Casa comunale, nuova strada comunale di via Falcette
Il Consiglio comunale nella seduta del 23 aprile 2018 ha approvato l’introduzione di una zona
30 km/h nel comparto scolastico, la riqualifica del Piazzale Solza, la posa di una pavimentazione
fonoassorbente su via Ligornetto, la realizzazione di un nuovo posteggio comunale e della strada
comunale di via Falcette comprensiva di due nuove fermate dei mezzi pubblici e pensilina per
le biciclette.
Contro la risoluzione del Consiglio comunale due privati cittadini hanno interposto ricorso. Lo
stesso è stato respinto dal Consiglio di Stato l’8 gennaio 2019 e ora dal Tribunale cantonale
amministrativo. La sentenza del TRAM è ora cresciuta in giudicato.
Il TRAM ha evidenziato che le risoluzioni del Consiglio comunale sono annullabili sulla base
dell’art. 212 LOC se contrarie alla Costituzione, alle Leggi o ai Regolamenti; quando sono state
ammesse a votare persone non aventi diritto; se la votazione non è stata eseguita secondo le
norme di legge; se conseguenti ad atti illeciti oppure se i Consiglieri comunali non hanno potuto
esprimere liberamente il loro voto o qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da
leggi o regolamenti.
Nessuno di queste contestazioni è stata sollevata dai ricorrenti. Nei loro ricorsi hanno sollevato
censure che riguardano i progetti che saranno pubblicati sulla base delle procedure previste. Per
questi motivi il TRAM ha respinto i ricorsi.
I progetti saranno ora pubblicati sulla base della Legge sulle strade.
Il Municipio auspica in paricolar modo che si possa realizzare quanto prima la messa in
sicurezza del comparto scolastico attraverso l’introduzione di una zona 30 km/h, la riqualifica
del Piazzale Solza, la messa in sicurezza dell’intersezione di via Montalbano e di via Ponte di
Mezzo con via Ligornetto.
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