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PER IL GRUPPO LDI: 
 
ANTOINE TURNER     
RONCO DI SANTA CROCE 18A      6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE       24 novembre 2016  
 
 
 

INTERROGAZIONE – “Moderazione del traffico” 
 
 
Onorevole Sindaco, onorevoli municipali, 

abbiamo preso atto che i lavori su Piazza Grande sono terminati e che è stata 
introdotta una segnaletica “30km/h” in corrispondenza dell’angolo del Palazzo 
Municipale per la provenienza da Nord e all’altezza della bolletta per la provenienza da 
Est e dei radar provvisori di segnalazione della velocità. 

Con la vecchia piazza e una velocità limite di 50km/h la sicurezza era garantita da 
passaggi pedonali e da un’isola, mentre con il rifacimento è previsto, come da prassi, 
che in una piazza a 20 o 30km/h non vi siano questi accorgimenti. Riteniamo dunque 
giustificata l’opinione di molti abitanti, in particolare quelli del nucleo che si sentono 
meno sicuri di prima nell’attraversare Piazza Grande. 

E’ infatti evidente che un grande numero di veicoli entrano in Piazza a delle velocità 
eccessive, in particolare da Nord. Riteniamo percio’ che affidarsi al buon senso e ai 
suggerimenti di un “radar amico” sia inefficace. Sarebbe opportuno porre degli ostacoli 
fisici come cunette o restringimenti (vedi foto allegata), misure che anche su strade 
cantonali e internazionali (vedi Stabio) sono all’ordine del giorno. 

Facciamo infine notare che la mozione del nostro gruppo sulla moderazione del traffico 
del 5 ottobre 2011 e accettata dal Consiglio Comunale chiedeva i 30km/h su tutta la 
piazza, a partire da Piazza al Ponte/via Ceresio fino all’oratorio e allo stabile Denner.  

Ci permettiamo dunque di chiedere allo spettabile Municipio: 
-Se non ritiene oggettivo che al momento la sicurezza sia insufficiente 
-Se non ritiene che i 30km/h vadano fatti rispettare con accorgimenti fisici in tempi 
molto brevi per evitare incidenti. 
-Se il Municipio non ritiene l’adempimento immediato del punto b) sia anche dovuto 
per rispettare la la decisione del CC  del 9 luglio 2015. 

Cordiali saluti,  

Per il Gruppo LDI in Consiglio Comunale, Antoine Turner 
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