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MESSAGGIO MUNICIPALE    No.  28/ 2011 
Chiedente lo stanziamento di un credito di Fr. 30'000 (iva esclusa) 
per la realizzazione di Via Ponte di Mezzo e degli elementi di 
moderazione del traffico. 
 

RM. no.    Data  Dicastero In esame alla Commissione 

1056           29/11/2011   Edilizia                            Gestione 

 
 
Signor Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri comunali, 
 

Con il seguente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito di 
Fr. 30’000 quale onorario di progettazione per la sistemazione e la 
moderazione del traffico di Via Ponte di Mezzo. 
 

 
 



 

Premessa 

 
Nel 2003 il Consiglio comunale aveva stanziato un credito di Fr. 
145'000 per la progettazione di alcune vie, segnatamente: Via 
Camiceria, Via Campagnola, Via Arca e Via Montalbano, la prima 
già completamente realizzata mentre per la seconda è stato 
richiesto un credito di Fr. 2'530'000 (M.M. No. 21.2011) al Consiglio 
comunale. 
 
Già allora era previsto che in seguito alla sistemazione di queste vie si 
sarebbe dovuto procedere anche con la ristrutturazione di altre 
strade, prima tra tutte Via Ponte di Mezzo, oltre a Via Pietane e Via 
Pozzetto. 

 
Piano di mobilità scolastica 

  
Recentemente è stato elaborato un progetto cantonale dal Gruppo 
per la Moderazione del Traffico della Svizzera Italiana chiamato 
“Meglio a piedi sul percorso casa – scuola”, da cui è emerso che la 
Via Ponte di Mezzo risulta la più pericolosa, da ciò i genitori reputano 
la necessità di provvedere tempestivamente alla sistemazione di 
questo tratto stradale. 
 
L’intenzione del Municipio è quella di procedere dapprima con la 
messa in sicurezza provvisoria della strada, ed in seguito, quando si 
saranno ultimate le sistemazioni delle altre strade del comparto di 
San Pietro, procedere con la sistemazione e la moderazione del 
traffico definitiva di Via Ponte di Mezzo. 
 
Ciò che si intende provvisoriamente fare è creare su un lato della 
strada una demarcazione orizzontale e verticale di un passaggio 
pedonale per cautelare l’incolumità dei bambini che si recano a 
scuola, garantendo nel contempo il transito di veicoli di dimensioni 
anche ragguardevoli (auto postale doppio). 
 

Obiettivi 

 
Sempre seguendo gli esempi di Via Camiceria, Via Campagnola, 
Via Arca e Via Montalbano, si vorrebbe continuare con quanto già 
fatto fin’ora, e creare delle strade che siano più sicure per i pedoni e 
in particolare per i ragazzi che si recano a scuola. 
 
Questa misura vuole anche scoraggiare i genitori a servirsi di veicoli 
motorizzati per accompagnare i figli sul tragitto casa – scuola. 



 

 

Credito d’investimento 

 
Per l’allestimento del progetto definitivo viene valutato un onere pari 
a Fr. 30'000. 
 
Si segnala che risulteranno poche le superfici di esproprio, di 
conseguenza non dovrebbero esserci particolari costi di 
demolizione/ricostruzione e nessun indennizzo per piante/siepi. Il 
credito di cui si chiede l’approvazione al Consiglio comunale per la 
realizzazione delle opere di sistemazione e moderazione del traffico 
di via Ponte di Mezzo risulterà per questo motivo inferiore rispetto ai 
crediti d’investimento che verranno richiesti per le altre strade del 
comparto di San Pietro. 

 

Disegno di risoluzione 

 
Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori 
informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 
 

 
r i s o l v e r e : 

 
 
1. Per la progettazione della strada in Via Ponte di Mezzo è concesso 

un credito complessivo di Fr. 30'000. 
 
2. Il credito di cui sopra, che andrà iscritto alla gestione corrente del 

Comune, dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2013. 
 

 
 
 

PER IL MUNICIPIO 
 
 Il Sindaco  Il Segretario 
 
   Claudio Cavadini Claudio Currenti 

 


