COMUNE DI STABIO
MUNICIPIO

Stabio, 5 maggio 2015
Al
CONSIGLIO COMUNALE
di
Stabio

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 07/2015 – concernente la richiesta di un
credito d’investimento di 255'000 Chf per la realizzazione di elementi
idonei alla moderazione del traffico sulla strada cantonale e per la
formazione di un nuovo attraversamento pedonale. Viene chiesta
inoltre l’approvazione del progetto di una nuova pista ciclabile al
mappale no. 6 RFD di Stabio e la relativa concessione alla Repubblica
e Cantone Ticino di un diritto di superficie
RM. no. Data
Dicastero
1034
05.05.2015 Costruzioni
e pianificazioni

In esame alla Commissione
GESTIONE / OPERE PUBBLICHE

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signori Consiglieri comunali,
Il Municipio vi sottopone per esame e approvazione lo stanziamento
di un credito d’investimento di 255'000 Chf per la realizzazione di
elementi idonei alla moderazione del traffico sulla strada cantonale e
per la formazione di un nuovo attraversamento pedonale. Viene
chiesta inoltre la concessione alla Repubblica e Canton Ticino di un
diritto di superficie sul mappale no. 6 RFD di Stabio per la formazione
di una pista ciclabile.
L’Esecutivo comunale prima di entrare nel merito del presente
messaggio municipale intende meglio precisare ed evidenziare
l’attenzione politica posta alla strada cantonale di via Gaggiolo,
rimarcando gli interventi richiesti, quelli effettuati ed i progetti in corso
di attuazione degli ultimi anni.
Lo stato di precarietà e di disagio rimane ma questo non vuol dire che
le Autorità politiche di Stabio non hanno attuato nulla per migliorare la
situazione.
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Premessa e cronistoria del progetto
Petizione – gennaio 2005
Nel mese di gennaio del 2005, 892 cittadini inoltrano una petizione al
Gran Consiglio chiedente una maggiore sicurezza stradale nella tratta
tra Stabio e Gaggiolo.
Il Municipio e il Cantone hanno concordato diverse opere subito
attuate. Tra queste:
-

Il campo stradale è stato ristretto creando delle corsie ciclabili;
Le fermate dei mezzi pubblici sono state demarcate;
Sono state posate delle isole spartitraffico;
È stata realizzata una corsia pedonale prima dell’imbocco in via St.
Margherita ed il passaggio pedonale;

Studio preliminare – marzo 2007
Il Municipio, nel mese di marzo del 2007, ha avviato uno studio
preliminare per la messa in sicurezza del tratto stradale con limite di
velocità 50 km/h lungo l’asse cantonale di via Gaggiolo, questo a
fronte del fatto che la velocità media riscontrata –V85- era di 65 km/h
ed oltre il 65% dei veicoli superava il limite massimo consentito.
Negli ultimi anni si era inoltre verificato un incremento importante del
flusso di traffico che quotidianamente attraversava il comprensorio di
Stabio. Basti pensare che si è passati da 14'700 veicoli giornalieri del
2003 ai 16'800 del 2007.

Nonostante gli interventi su quel tratto stradale in corrispondenza della
zona di Santa Margherita per la messa in sicurezza dei pedoni, il
restringimento del campo stradale e la posa d'isole spartitraffico, la
velocità media di transito dei veicoli, non è diminuita.
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Lo studio consegnato all’inizio del 2009 ha quindi permesso di proporre
delle soluzioni volte a diminuire la velocità di transito in un’area
piuttosto critica a ridosso del nucleo di Stabio e quindi della zona
abitativa.
Formazione nuovo camminamento protetto – febbraio 2009
Il Municipio, con il consenso dei proprietari interessati, procede alla
demarcazione
di
un
nuovo
camminamento
protetto
in
corrispondenza dei mappali no. 1037, 1039 e 1524 RFD di Stabio
(rifornimento di benzina Cà Gialla), permettendo di fatto un
allungamento verso il Gaggiolo di quello già esistente.
Posa radar fisso – dicembre 2009
Alla fine del 2009 il Municipio ha inoltrato al Dipartimento delle
Istituzioni un’istanza volta a chiedere la posa di un radar fisso in
corrispondenza dell’intersezione di via St. Margherita per ottenere una
diminuzione della velocità media di transito. Il Dipartimento delle
Istituzioni non è poi entrato nel merito dell’istanza, ritenendo i controlli
mobili più efficaci e deterrenti.
Progetto di massima – giugno 2010
Il Municipio è stato pure confrontato con lo sviluppo delle attività
commerciali a lato della strada cantonale che attraggono sempre
più persone e quindi con la necessità di mettere in sicurezza
l’attraversamento pedonale.
L’Esecutivo comunale ha per questo motivo, nell’ambito
dell’elaborazione del progetto di massima, considerato questo
ulteriore bisogno.
Il progetto di massima, commissionato verso la metà del 2010, aveva
tra gli obiettivi l’estensione della zona 50 km/h, la realizzazione nel
tratto con velocità massima 50 km/h delle fasce di arredo per
restringere visivamente la carreggiata, l’inserimento di un nuovo
passaggio pedonale per mettere in sicurezza i pedoni che
raggiungono la nuova zona commerciale dalla zona abitativa, e la
posa di un nuovo marciapiede.
Il nuovo rilievo del traffico effettuato nel mese di dicembre del 2010
confermava i superamenti importanti di velocità (V85 62 km/h). È
doveroso sottolineare che le velocità riscontrate leggermente inferiori
rispetto alle precedenti erano dovute alle difficili condizioni
meteorologiche riscontrate nel periodo di rilievo.
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Il progetto di massima è stato consegnato al Municipio nel mese di
maggio del 2011 e subito inoltrato al Dipartimento del Territorio
chiedendo la definizione di un progetto definitivo e la conseguente
implementazione delle misure proposte.
Radar mobili – 2012-2015
La Polizia comunale effettua regolarmente dei controlli di velocità
sull’asse cantonale di via Gaggiolo. Solo nell’ultimo periodo questi si
attestano in media ad uno al mese. Vengono effettuati anche in
collaborazione con la Polizia cantonale e la Polizia comunale di
Mendrisio.
Pista ciclabile – gennaio 2013
Ad inizio 2013 la Sezione della mobilità ha chiesto di aggiornare il
progetto di massima inserendo nella progettazione l’attraversamento
combinato della strada cantonale del passaggio pedonale con il
percorso ciclabile d’interesse regionale che collega Brusino a Stabio.
Terza tappa discarica per materiale inerte – maggio 2013
Nel mese di maggio del 2013, nell’ambito delle osservazioni al PUC
terza tappa della discarica per materiale inerte, il Municipio ha
chiesto ed ottenuto dal Dipartimento del Territorio che il progetto di
moderazione della strada cantonale e la creazione di un passaggio
pedonale potessero proseguire con la definizione del progetto
definitivo e nel contempo ha ricevuto le rassicurazioni necessarie che
si procedesse con il tempo ad un risanamento fonico della strada
cantonale a fronte degli importanti superamenti dei limiti massimi
consentiti.
Richiesta posa sistema ‘Okkio al pedone’ - luglio 2013
Il Municipio ha inoltrato al DT una richiesta di posa del sistema visivo
‘Okkio al pedone’ per mettere maggiormente in sicurezza
l’attraversamento pedonale in zona St. Margherita. Il DT non è entrato
nel merito della nostra richiesta nonostante la nostra istanza di
riesame.
Realizzazione di due nuove rotatorie – gennaio-settembre 2014
Nel corso del 2014 si è proceduto inoltre alla realizzazione di due
nuove rotatorie in corrispondenza di via Puntasei e di via Vite, rotatorie
che per definizione hanno una funzione di regolazione e di
moderazione del traffico.
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Apertura nuova fermata ferroviaria – dicembre 2014 - e valorizzazione
ultimo tratto riale Gurungun – prima metà 2015
L’apertura della nuova fermata ferroviaria ha permesso la
demarcazione di un passaggio pedonale con impianto semaforico.
Questa nuova forma di collegamento tra la zona residenziale, la zona
industriale e la zona di svago del Laveggio migliorerà ulteriormente
grazie alla valorizzazione dell’ultimo tratto del riale Gurungun e la
chiusura al traffico veicolare di via Prella tra il sottopasso e via
Laveggio. Interventi che verranno effettuati entro il mese di ottobre
del 2015.
Progetto definitivo – settembre 2014 - maggio 2015
Nel mese di settembre del 2014 la Divisione delle costruzioni ha
provveduto a deliberare la progettazione definitiva del nuovo
attraversamento pedonale, della pista ciclabile e della realizzazione
di elementi idonei alla moderazione del traffico sulla strada
cantonale. Progetto ultimato nel mese di gennaio del 2015 e qui posto
ora in approvazione.
Nuova petizione
Il Municipio è venuto a conoscenza dai media che circa 1200 cittadini
hanno inoltrato nel corso del mese di febbraio del 2015 una petizione
al Gran Consiglio chiedente ‘con urgenza l’attuazione di misure
concrete che rendano possibile un attraversamento in sicurezza sulla
strada cantonale, in modo da restituire ai cittadini di Stabio la
possibilità di godere appieno del loro territorio comunale’.
Criteri formazione nuovo passaggio pedonale
Il Municipio, a fronte del successo della petizione sottoscritta da molti
cittadini chiedente una maggiore sicurezza nell’attraversamento
pedonale della strada cantonale, intende meglio chiarire i criteri che
devono essere soddisfatti per ottenere un nuovo passaggio pedonale.
Per la formazione di un passaggio pedonale fanno stato le disposizioni
contenute nella norma svizzera SN 640 241 “Traffico pedonale /
Passaggi pedonali”, allestita dall’Unione svizzera dei professionisti della
strada (VSS) e ratificata dal Dipartimento federale dell’Ambiente, dei
trasporti dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
I criteri che vengono considerati per la valutazione sono:
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-

-

-

-

Quantità dei pedoni: esprime il numero di pedoni, per unità di
tempo, su di un luogo di attraversamento. Di regola vale l’orario
con la più alta frequenza;
Quantità di veicoli: esprime il numero di veicoli per unità di tempo,
sulla tratta in oggetto. Di regola vale l’orario di punta serale;
Frequenza di utilizzo del passaggio pedonale: costata se il
passaggio pedonale è frequentato regolarmente (per più ore) o
sporadicamente. Con meno di 50 pedoni per ora la frequenza è
ritenuta sporadica, con più di 100 pedoni durante le 3-5 ore più
cariche del giorno il passaggio pedonale è ritenuto di
frequentazione regolare.
Categorie d’utilizzatori: con la composizione dei gruppi di pedoni
sono date informazioni in merito allo scopo della circolazione
pedonale (tragitto scolastico, d’acquisto o per tempo libero), al
comportamento e all’esperienza nel traffico;
Linea ideale per i pedoni;
Numero delle corsie: deve essere esclusa la possibilità di effettuare
manovre di sorpasso in corrispondenza dei passaggi pedonali con
mezzi appropriati;
Velocità: nelle situazioni in cui è segnalata una velocità superiore a
50 km/h è necessario prevedere delle misure complementari o
altre misure per la protezione dei pedoni;
Visibilità: le condizioni di visibilità devono essere ottimali per
garantire l’avvistamento reciproco pedone-veicolo. Generalmente
la distanza deve essere almeno di 100 ml. Nel limite di 50 km/h la
distanza di visibilità deve essere di almeno 55 ml;
Area d’attesa: l’area di attesa su entrambi i lati deve essere in
sicurezza e non transitabile da veicoli. La larghezza minima
ammessa è di 1.20 m;
Isola centrale ed illuminazione;

Descrizione dell’intervento
Area di intervento
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Genere di intervento
Si prevede la realizzazione di tre sopraelevazioni del campo stradale
per moderare la velocità del traffico in transito, la demarcazione di un
nuovo attraversamento pedonale e la realizzazione di un nuovo
marciapiede.
Sopraelevazione nuovo attraversamento pedonale e ciclabile
(dosso 1)
La predisposizione per l’attraversamento pedonale riduce il calibro
stradale dagli attuali 9 metri a 8 metri. L’attraversamento è posizionato
vicino alla via Giulia. La sopraelevazione è lunga 34 metri con rampe
di raccordo con il campo stradale aventi lunghezza pari a due metri e
pendenza pari al 4%. Verrà posato uno spartitraffico centrale.
Sopraelevazione passaggio pedonale esistente (dosso 2)
La sopraelevazione è lunga 13 metri con rampe di raccordo con il
campo stradale aventi lunghezza pari a 2 metri e pendenza pari al
4%. Si provvederà alla posa di un nuovo spartitraffico.
Sopraelevazione come portale zona a 50 km/h (dosso 3)
La sopraelevazione è lunga 16 metri con rampe di raccordo con il
campo stradale aventi lunghezza pari a 2 metri e pendenza pari al
4%. Si provvederà alla posa di un nuovo spartitraffico. Lo spartitraffico
esistente viene sostituito con uno spartitraffico prefabbricato e viene
comunque mantenuto per moderare ulteriormente la velocità dei
veicoli in transito.
Marciapiede
In corrispondenza del primo dosso di moderazione il nuovo
marciapiede realizzato lungo la corsia Gaggiolo – Mendrisio ha una
larghezza di 1.50 metri ed è lungo circa 90 metri. Il marciapiede si
estende dall’attraversamento pedonale fino alla fine della zona
commerciale. Il Municipio, nell’ambito dei lavori di posa delle
condotte acqua potabile su via Mulino o nell’ambito di uno specifico
lavoro, provvederà a raccordare il nuovo marciapiede con quello
esistente e realizzato nell’ambito del progetto FMV su via Mulino.
Il Municipio al momento rinuncia ad effettuare un marciapiede a lato
della nuova pista ciclabile sul sedime no. 6 RFD di Stabio (ex Meotti) in
attesa che venga definito lo sviluppo di questa area.
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Pista ciclabile
Il tratto di percorso ciclabile è parte integrante del percorso ciclabile
regionale R1 che permetterà il collegamento tra Brusino e Stabio (via
Riva San Vitale, Mendrisio, Ligornetto). La lunghezza complessiva del
nuovo percorso ciclabile è circa 260 metri. In dettaglio, giungendo da
via Mulino, in prossimità dell’incrocio con la strada cantonale P394, la
pista ciclabile svolta a destra in direzione di Mendrisio e prosegue,
parallelamente alla strada cantonale, per un primo tratto dietro il
filare alberato, sedime di proprietà del Cantone, e successivamente
per un secondo tratto a lato della strada cantonale. Dopo 130 metri il
nuovo percorso ciclabile si collega con il nuovo marciapiede
pedonale e combinato con il nuovo attraversamento pedonale
attraversa la strada cantonale. Successivamente il percorso ciclabile
prosegue lungo il mappale no. 6 RFD di proprietà del Comune di
Stabio fino a giungere in prossimità del nucleo.
Nuova fermata mezzi pubblici
In corrispondenza dell’inizio e della fine del dosso 1 dove verrà
realizzato il nuovo attraversamento pedonale verranno demarcate le
due nuove fermate dei mezzi pubblici e ciclabile. L’attivazione di
queste due fermate sarà possibile con la riorganizzazione del trasporto
pubblico del Mendrisiotto, per il quale il DT ha assicurato più volte la
copertura finanziaria.
Estensione zona 50 km/h
La zona 50 km/h verrà prolungata di circa 100 metri in direzione di
Mendrisio.
Procedura di pubblicazione
Il Cantone intende procedere alla pubblicazione del progetto
stradale nel corso della prossima estate. È richiesta pertanto
l’approvazione del credito da parte del Consiglio comunale entro il
prossimo mese di giugno per poter rispettare i tempi stabiliti e quindi
terminare le opere di moderazione del traffico e la realizzazione di un
nuovo passaggio pedonale entro l’estate del 2016.
Il Municipio ha ricevuto la chiave di riparto per la suddivisione
dell’investimento richiesto in data 29 aprile 2015. Si è subito adoperato
per licenziare il MM nel corso della settimana successiva. Il tempo
ristretto per poter procedere nei tempi previsti alla realizzazione di
questo progetto non è quindi dovuto a ritardi nei servizi comunali.
La mancata approvazione da parte del Consiglio comunale entro
l’estate prossima comporterà un ritardo nell’attuazione di queste
importanti misure di moderazione del traffico. Per l’ottenimento dei
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sussidi federali è inoltre necessario che le opere vengano realizzate
quanto prima.
Programma lavori

Per permettere l’inizio dei lavori nel corso del mese di maggio del 2016
è necessario approvare il credito d’investimento e pubblicare il
progetto sulla base della Legge sulle strade quanto prima. Il Cantone
auspica di poter presentare la pubblicazione nel corso della prossima
estate e quindi la decisione del Consiglio comunale, per rispettare i
tempi posti, deve giungere entro il mese di giugno 2015.
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Credito d’investimento
La suddivisione delle spese preventivate viene riportata nella tabella
seguente:
Descrizione dettagliata
Opera

I.
Espropri,
occupazioni,
misurazioni
catastali

II.
Opere di
sottostruttura e
pavimentazione

Chf

Chf

III.
Diversi ed
imprevisti,
agenti di
sicurezza

IV.
V.
Onorario
IVA 8.0 %
progettazione,
DL e diversi

Chf

Chf

Costo
complessivo

Chf

Chf

Campo
stradale

10’815.00

368'288.00

48’830.00

43'705.00

36’865.00

508’503.00

Pista ciclabile

96'000.00

157'103.00

18'710.00

23'533.00

15'948.00

311'294.00

106'815.00

523'381.00

67’339.00

67'238.00

52'636.00

819'797.00

TOT. OPERA

La ripartizione dei costi secondo la Legge sulle strade per gli interventi
all’interno delle località porta alla seguente suddivisione dei costi:

Descrizione
Opere relative
al campo
stradale
Opere relative
alla pista
ciclabile
Totale

Totale Chf

Comune Chf

Cantone Chf

508'503.00

254'251.50

254'251.50

311'294.00

0.00

311'294.00

819'797.00

254'251.50

565'545.50

Sussidio Piano agglomerato del Mendrisiotto
La realizzazione della nuova pista ciclabile è finanziata al 100% dal
Cantone, mentre la realizzazione di elementi idonei alla moderazione
del traffico e alla formazione di un nuovo attraversamento pedonale
sono sussidiati dalla Confederazione nella misura del 35%. Ne
consegue pertanto che il credito d’investimento netto a carico del
Comune di Stabio dovrebbe essere di ca. 165'000 Chf.
Il Municipio è tenuto a chiedere al Consiglio comunale l’investimento
lordo. L’entrata proveniente dalla Confederazione verrà considerata
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dal Cantone attraverso una richiesta di partecipazione finanziaria
inferiore.
Cessione superficie al mappale no. 6 RFD di Stabio
La pista ciclabile verrà realizzata sul mappale no. 6 RFD di Stabio (ex
Meotti) vincolato a PR come AP/EP area di svago.
Inizialmente per la realizzazione della pista ciclabile il Cantone nel suo
credito di progettazione ha previsto un’indennità di esproprio. Il
Comune ha però trovato un accordo con il Cantone ed ha deciso di
mantenere la proprietà del sedime e di concedere un diritto di
superfice su un’area di 361 m2 del mappale no. 6 RFD di Stabio per
permettere la realizzazione della pista ciclabile.
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Impatto finanziario
Complessivamente l’investimento graverà sulla gestione corrente per un
importo iniziale di ca. 20'000 Chf annui con una media di ca. 12'000
Chf/anno. L’investimento verrà ammortizzato in 20 anni. Lo stesso sarà
finanziato attraverso un incremento dell’indebitamento, poiché
l’autofinanziamento prodotto non sarà sufficiente per coprire gli
investimenti previsti.

Investimento netto
Ammortamento (10%)
Valore residuo
Interesso annuo (2%)
Totale

Investimento netto
Ammortamento (10%)
Valore residuo
Interesso annuo (2%)
Totale

T0
165'000

T1
16'500
148'500
3'300
19'800

T2
14'850
133'650
3'300
18'150

T3
13'365
120'285
3'300
16'665

T4
12'029
108'257
3'300
15'329

T5

T6

T7

T8

T9

T10

10'826
97'431
3'300
14'126

9'743
87'688
3'300
13'043

8'769
78'919
3'300
12'069

7'892
71'027
3'300
11'192

7'103
63'924
3'300
10'403

6'392
57'532
3'300
9'692

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T17

T18

T19

T20

5'753
51'779
3'300
9'053

5'178
46'601
3'300
8'478

4'660
41'941
3'300
7'960

4'194
37'747
3'300
7'494

3'775
33'972
3'300
7'075

3'397
30'575
3'300
6'697

3'057
27'517
3'300
6'357

2'752
24'766
3'300
6'052

2'477
22'289
3'300
5'777

22'289
0
3'300
25'589

Contributo di miglioria
L’opera viene realizzata e finanziata dal Cantone. Il Comune è
chiamato a contribuire all’onere finanziario richiesto sulla base delle
disposizioni giuridiche vigenti in materia. Le opere previste non
procurano un vantaggio particolare nelle proprietà confinanti ma
contribuiscono ad accrescere unicamente la sicurezza negli
attraversamenti e dei percorsi pedonali. Non vengono pertanto
prelevati i contributi di miglioria.
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Disegno di risoluzione
Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori
informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler
risolvere:
1. È approvato il progetto stradale che prevede la realizzazione di

elementi idonei alla moderazione del traffico sulla strada
cantonale, la formazione di un nuovo attraversamento pedonale e
la realizzazione di una pista ciclabile;

2. È stanziato un credito d’investimento di Chf 255'000.00 per la

realizzazione di elementi idonei alla moderazione del traffico sulla
strada cantonale e la formazione di un nuovo attraversamento
pedonale;

3. Alla Repubblica e Cantone Ticino è concesso a titolo gratuito un

diritto di superfice di 361 mq (l’esatta superfice di esproprio verrà
definita dal geometra revisore) sul mappale no. 6 RFD di Stabio per
la realizzazione della pista ciclabile;

4. Il credito di cui al punto 2, iscritto al Conto Investimenti del Comune,

dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Claudio Cavadini

Claudio Currenti

Allegati: planimetrie di progetto;
- presso l’UTC è possibile consultare le planimetrie in formato originale -
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