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Risoluzione municipale
377 – 16.8.2016

RISPOSTA

del Municipio all’interrogazione presentata il 7 luglio 2016 dal signor Silvio Foletta,
relativa alla situazione viaria in Piazza del Centro, a Gerra Piano
_____________________________________________________________________________
Signor Foletta,
il Municipio risponde alla sua interrogazione dello scorso 7 luglio, ai sensi dell’articolo 18 del
Regolamento organico comunale (ROC). I testi (dell’interrogazione e della risposta municipale)
sono diramati ai consiglieri comunali (articolo 18 cpv. 3 ROC) e pubblicati sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Nell’interrogazione, riprendendo l’interpellanza presentata dalla signora Roberta Gandolfi nella I
Sessione ordinaria 2016 del Consiglio comunale avvenuta il 20 giugno 2016, chiede di sostituire
la barriera fissa con una mobile anche con lo scopo di ripristinare sulla piazza la fermata del bus
degli allievi della scuola media.
Prima di entrare nel merito del tema si precisa che l’interrogazione, analogamente
all’interpellanza, non è uno strumento che serve per presentare proposte di soluzioni a
problematiche a livello comunale. L’interrogazione ha, appunto, lo scopo di stimolare
l’informazione da parte dell’Esecutivo su oggetti riguardanti la gestione del Comune, che
soggiacciono alla sorveglianza del Legislativo (ABC del Consigliere comunale, scheda IV.B/I).
Il divieto generale di circolazione su Piazza del Centro venne introdotto diversi anni fa, ancora
dall’ex Comune di Gerra Verzasca. L’obiettivo che si voleva raggiungere era di salvaguardare la
sicurezza degli utenti del parco giochi. Proprio per questo motivo i servizi cantonali competenti a
rilasciare l’autorizzazione in materia di segnaletica stradale stabilirono, in contrapposizione alla
posizione espressa dal Municipio, che il divieto in esame doveva estendersi sull’intera giornata e
su tutta la settimana.
Le esperienze di questi anni hanno però dimostrato la continua e ripetuta violazione della
prescrizione, soprattutto da parte del traffico di transito sulla Piazza (da Via Cons. G. Vosti verso
Via al Parco e viceversa).
Per questo motivo il Municipio era dell’idea di chiudere completamente la piazza al traffico,
munendo la stessa di tre barriere fisse in corrispondenza delle tre strade che permettono l’accesso
alla piazza.
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Dopo aver sentito il Consiglio parrocchiale di Gerra Verzasca e Piano l’Esecutivo è giunto alla
conclusione di emanare il divieto generale sulla piazza, 24 ore su 24 e 7 giorni alla settimana,
bloccando fisicamente l’accesso con Via Cons. G. Vosti e la parte nord di Via al Parco. Come
desiderato dalla Parrocchia è stato mantenuto l’accesso dal lato sud di Via al Parco ma limitando
l’eccezione alle biciclette e l’ingresso per le funzioni religiose.
Chiaramente, la nuova limitazione della circolazione sulla piazza ha imposto lo spostamento
della fermata del bus degli allievi della scuola media. Il Municipio, tenendo anche conto dell’età
dei ragazzi, ha ritenuto ideale l’ubicazione in Via Centrale, sul lato ovest del parco giochi. In
effetti occorre considerare che il traffico su Via Centrale è limitato (o dovrebbe limitarsi) a
coloro che hanno una necessità di entrare nella zona centrale di Gerra Piano anche se si constata
(cfr. documentazione relativa all’introduzione della Zona 30 a Gerra Piano) un incremento del
traffico con veicoli in corrispondenza degli orari di arrivo e di partenza del bus della scuola
media e degli orari di entrata ed uscita dalla scuola dell’infanzia. In buona sostanza, per la
fermata di Via Centrale, similmente a quella in Via Medoscio, a Cugnasco, gli allievi salgono dal
e scendono sul marciapiede. Comunque, la fermata di Via Centrale rispetto a quella di Via
Medoscio si presenta con una diversa situazione dovuta alla tipologia di traffico testé indicata.
Come indicato in Consiglio comunale in risposta all’interpellanza della signora Gandolfi, il
Municipio ritiene di mantenere il principio di chiusura al traffico di Piazza del Centro. La
presenza di veicoli è nettamente diminuita rispetto alla situazione precedente, anche se
occorreranno ancora dei controlli di polizia, aggiunti alle registrazioni della videosorveglianza,
per scoraggiare, con le contravvenzioni, l’accesso alla piazza. Al momento, non si intende
nemmeno investire nella messa in opera di un sistema di paracarri automatici (e con
telecomando). Infatti, la situazione viaria della zona centrale di Gerra Piano è ancora provvisoria
e lo rimarrà sintanto che sarà portata a termine la pianificazione urbanistica del comparto. Al
momento attuale, non si conosce e non si hanno indicazioni su quello che potrebbe essere, in
futuro, il nuovo assetto della circolazione stradale nel quadrato delimitato da Via Cantonale, Via
Centrale, Via Rèsega e Via Terricciuole.
Come è stato anticipato nella seduta menzionata del Consiglio comunale, lo scrivente Municipio
ha avviato una verifica della situazione della fermata del bus della scuola media nell’ambito
della messa a punto del progetto Zona 30 di Gerra Piano. Una misura riguardante questo tema
verrà semmai integrata in questo progetto di prossima pubblicazione (la verifica inerente il tema
ripreso nell’interrogazione ha, infatti, ritardato questa procedura) e realizzazione.
Con l’occasione porgiamo distinti saluti.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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