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Bellinzona, 8 ottobre 2009

Alla Presidenza del Consiglio comunale
Mozione

Posteggi per biciclette
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, oltre alla creazione di ciclopiste, sono importanti posteggi coperti sia su suolo
pubblico che nelle proprietà private.
Purtroppo da alcuni anni i nuovi palazzi (probabilmente anche per motivi di risparmio) spesso non
prevedono più locali interni specifici per il deposito di biciclette (e delle carrozzelle), mentre alcune
norme di attuazione del PR impediscono addirittura in alcune zone la posa di tettoie esterne,
considerate costruzioni accessorie.
Nelle NAPR si arriva al paradosso di ammettere delle eccezioni per la posa di “autorimesse per il
ricovero di due autoveicoli” (art. 5 cpv. 9.2), e non invece per una tettoia per biciclette, oltretutto
certamente molto meno ingombrante ed invasiva.
Con la presente mozione si chiede quindi di ovviare a questa situazione paradossale con
l’introduzione nelle NAPR di due nuove norme:
1. Che obblighi i nuovi palazzi (ed eventualmente quelli vecchi in caso di importanti
ristrutturazioni che ne permettano l’inserimento) a dotarsi di un locale, con superficie
sufficiente e proporzionale al numero di appartamenti, per il deposito di biciclette e
carrozzelle.
2. Che preveda la possibilità della posa di tettoie esterne per le biciclette in tutte le zone della
città, se del caso con specifiche caratteristiche e/o limitazioni a seconda delle zone.
Sperando nell’accettazione della mozione, invio cordiali saluti.
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