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Bellinzona, 8 ottobre 2009

Alla Presidenza del Consiglio comunale
Mozione

Ciclopista modello
L’importanza dell’uso della bicicletta negli spostamenti inferiori ai 3 km è ormai riconosciuta da
tutti. Serve innanzitutto alla riduzione del traffico motorizzato in città con le relative conseguenze di
minor inquinamento fonico ed atmosferico, ma anche alla promozione della salute legata al
necessario movimento quotidiano.
Bellinzona, anche grazie al suo territorio pianeggiante, si presta particolarmente a questo uso e
potrebbe benissimo diventare un esempio per altre località del Cantone, una vera e propria “città
della bicicletta”.
Purtroppo finora al di là di proclami e parole vuote, si è fatto pochissimo per promuovere e
invogliare effettivamente l’uso della bicicletta.
In particolare risulterebbe importante la creazione, oltre che di posteggi per biciclette, di piste
ciclabili completamente separate dalle strade per evitare i pericoli legati al traffico motorizzato.
Ricordo che già una ventina di anni fa il Gruppo regionale del Bellinzonese dell’ATA aveva
presentato al Municipio una proposta completa per una rete di ciclopiste a Bellinzona, sostenuta da
una petizione con numerose firme. Solo alcune proposte erano poi state riprese nel nuovo Piano
regolatore, ma quasi nessuna è stata finora realizzata, al di là di qualche tratto senza continuità.
Con questa mozione si chiede quindi al Municipio di intraprendere al più presto almeno un progetto
concreto e completo in tal senso.
Al proposito ritengo che il collegamento tra Viale Motta e Via Vallone (con possibile
prolungamento fino alle nuove Scuole Medie) sia facilmente realizzabile ed il più idoneo per questo
primo esperimento, anche per i seguenti motivi:
•
•
•

Rappresenta il naturale prolungamento verso il centro città della passerella di Galbisio in
fase di realizzazione;
Permetterebbe l’accesso in tutta sicurezza alla nuova Scuola Media agli allievi della zona di
Pratocarasso
È già previsto dal PR e per questo sono riservati e quindi già in possesso della città tutti i
terreni necessari.

Chiedo quindi che quest’opera venga inserita nel piano delle opere 2010-2014 e si dia al più presto
avvio alla progettazione e realizzazione della stessa.
Sperando quindi nell’accettazione della mozione, invio cordiali saluti.
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