Nadia SOLARI
Via Ravecchia 37
6500 Bellinzona

Ravecchia, 8 dicembre 2004

Interrogazione
Da mesi, per non dire anni, si costata un costante peggioramento della viabilità a
Ravecchia. Malgrado le numerose lamentele degli abitanti e l’interpellanza dello
scorso mese di giugno, della consigliera comunale di Monique Ponzio, niente è stato
fatto ed il fenomeno è in continuo e preoccupante aumento; su via Pedevilla , dove
è stato arginato con la segnaletica demarcata qualche tempo fa, su via Caratti, su
via Maggini ed ora, forse a causa dei lavori effettuati dal comune di Giubiasco in
zona Pedevilla, concerne, a volte, anche via Guasta. Se ad esso sommiamo la
situazione di pericolo che si è creata in via Rompeda (già segnalata nel corso della
precedente legislatura all’ufficio di polizia dal consigliere comunale Giuseppe
Bomio) dopo la chiusura al traffico motorizzato del collegamento che da via Lugano
porta in piazza San Biagio possiamo renderci conto di quanto sta accadendo. Le foto
allegate, scattate in diverse ore della giornata e diversi giorni della settimana,
dovrebbero documentare eloquentemente la situazione. Mi permetto perciò chiedere,
al lodevole Municipio, quando si deciderà a prendere dei provvedimenti atti a
riportare l’ordine in una zona dove circolare è diventato un reale problema ed i
pericoli si sommano. Benché la legge preveda l’uso delle strade secondarie quale
parcheggio (art. 15 ordinanza sulle norme della circolazione stradale,
rispettivamente art. 37 capoverso 2 LCS str.) penso che le misure coercitive vadano
comunque applicate sistematicamente per quegli utenti che, non rendendosi conto dei
pericoli che creano, parcheggiano alle intersezioni o a pochi centimetri dalle uscite
di cancelli e strade private (violando, in ogni caso le leggi) ed ostruendo, in tal
modo, completamente la visibilità di chi deve immettersi sul campo stradale. In tempi
come gli attuali, dove la maleducazione dilaga, ritengo che l’unico deterrente per i
conducenti indisciplinati sia il sanzionarli regolarmente, toccando il loro
portamonete! Premesso che, se mi avvalgo del diritto d’interrogazione, lo faccio
unicamente per ottenere quelle risposte che, chi ci ha accordato la sua fiducia lo
scorso mese di aprile, attende da tempo. Non è infatti mia intenzione oberare di
lavoro chi è chiamato al non facile compito di gestire la città, ma come ho già avuto
modo di dire a qualcuno di voi, il mio unico intento è quello di segnalarvi reali
problemi con i quali i nostri concittadini sono confrontati ogni giorno. In
considerazione del fatto che i passi finora intrapresi dai colleghi di Consiglio
comunale non hanno avuto alcun seguito mi permetto, in virtù della facoltà
concessami dalla LOC, sottoporre al lodevole Municipio, le seguenti domande:

• Come mai la polizia comunale, di tanto in tanto, affibbia qualche multa alle
auto parcheggiate in zona blu con il disco scaduto, che, dopo tutto, non creano
alcun pericolo, quando, per intere giornate, vengono tollerate, sia in via
Maggini che in via Caratti, veicoli che sostano sulla carreggiata (è accaduto
anche il 30 ottobre!)?
• Considerando che le casse comunali piangono e le leggi vengono infrante non
sarebbe l’occasione di prendere i classici due piccioni con una fava,
applicando sistematicamente un rigido criterio dissuasivo nei confronti dei
contravventori?
• Perché malgrado le citate sollecitazioni dei miei colleghi di consiglio
comunale si continua a tollerare questo stato di cose?
• Perché non si invita il signor comandante a verificare di persona cosa
significhi circolare in queste condizioni?
• Dobbiamo forse pensare che si attenda un incidente serio per chinarsi sul
problema?
In attesa del vostro gradito riscontro, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

