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Avvalendoci della facoltà concesse dalla LOC, inoltriamo la seguente interpellanza:
“Pedonalizzazione Via Mura" e "Sbarra Via Arco"

Gentile signora Sindaco,
lodevoli Municipali,
Il Municipio, unitamente al pianificatore incaricato, aveva proposto nella revisione generale del Piano
regolatore, di pedonalizzare Via Mura.
Su proposta della commissione (vedi rapporto della commissione piano regolatore, punto 4, cpv. a) il
Consiglio comunale ha accettato l'emendamento atto a mantenere quella tratta quale "strada di servizio".
Il Municipio, durante la discussione in sala, aveva argomentato la proposta di pedonalizzazione con il
fatto che la strada fosse fortemente utilizzata da veicoli che giungono da Chiasso tramite Via Vela e poi
svoltano a sinistra su Via Mura, creando potenzialmente dei pericoli, sia per il traffico veicolare
proveniente in senso contrario (a causa della scarsa visibilità) sia per i pedoni. Fu allora menzionata la
possibilità di utilizzare una misura di polizia (divieto di svolta a sinistra per i veicoli che giungono da
Chiasso), anziché pedonalizzare completamente la tratta.
Nonostante una decisione chiara da parte del Legislativo – da quanto ci ricordiamo unanime – il
Municipio ha deciso di procedere alla chiusura al traffico veicolare (confinanti autorizzati).
1) Quali i motivi alla base di questa decisione?
2) Premesso che non è in discussione la legalità e la competenza della decisione quale misura di
polizia, ritenete corretto il vostro agire nei confronti del Legislativo, vista la chiara indicazione data da
questo consesso?
3) Vista la volontà del Municipio di pedonalizzare quella tratta, era assolutamente necessario un
rifacimento totale del manto stradale? Non era possibile risparmiare qualche franco, visto le previsioni
finanziarie del nostro comune?
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Su Viale Serfontana, strada comunale, è stata posata una sbarra che permette l'accesso unicamente agli
autorizzati (ossia gli abitanti confinanti con viale Serfontana/via Arco).
1) Per quale motivo è stato adottato un accorgimento del genere? Era proprio necessario questo tipo
d'intervento? Quanto è costata la posa della sbarra? I confinanti sono stati/saranno chiamati a
contribuire con questo "investimento"?
2) Qualora vi fosse una persona che volesse andare a trovare dei parenti/conoscenti/amici in quella
zona, che procedura deve seguire per poter accedere alla strada?

Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra risposta e porgiamo distinti saluti.

Gruppo PLR Morbio Inferiore

