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Premessa:
Il Comune di Savosa ha già realizzato in passato parecchie opere volte ad accrescere la
sicurezza dei pedoni e promuovere la mobilità lenta: si pensi alla realizzazione negli anni
’90 della passerella pedonale che collega le scuole con la casa comunale, a tutti i percorsi
pedonali storici tra Rovello e San Maurizio, di Pian Rovello, del Parco Vira, del Centro
sportivo Valgersa, al percorso pedonale di via Mattro con la passerella che collega Savosa
al Liceo, alla scalinata che collega le scuole elementari con via Piè di Ronco. Negli ultimi tre
lustri sono stati aggiunti i collegamenti pedonali tra via Emilio Maraini e via Canva e quelli
tra via Canva e via Navone, e alcune tratte del viale alberato di via San Gottardo, e più di
recente l’estensione dei marciapiedi lungo via Cantonale.
L’introduzione delle zone 30Km/h è pure da vedere nell’ottica di una maggiore sicurezza per
i pedoni.

Pianificazione locale:
L’attuale Piano Regolatore e le varianti di PR in fase di approvazione, creano le premesse
per realizzare ulteriori collegamenti pedonali e ciclabili che renderanno ancora più sicura e
attrattiva la mobilità lenta sul nostro territorio.

Opere in procinto di essere realizzate:
Nell’ambito dei lavori di potenziamento delle infrastrutture di via San Gottardo è prevista la
messa in sicurezza del passaggio pedonale più importante del Comune di Savosa: quello
posto davanti al supermercato della Migros e al prolungamento del viale alberato.
Per contro la scalinata prevista a PR in via Privata Maraini, e oggetto di una recente
discussione in seno al Consiglio Comunale, non ha trovato sostegno a causa dello
sfavorevole rapporto costi/benefici.

Formazione e prevenzione:
La scuola pubblica organizza regolarmente con la polizia dei corsi di educazione stradale a
favore dei ragazzi delle elementari durante i quali vengono impartite delle nozioni sulle
modalità di comportamento da adottare nel percorso casa scuola.
All’inizio dell’anno scolastico vengono esposti dei cartelli di sensibilizzazione rivolti agli
automobilisti sulla presenza di allievi lungo le strade.
Il direttore delle scuole rivolge ogni anno un appello ai genitori degli allievi invitandoli ad
evitare l’uso dell’auto per portare i figli e di recarsi a scuola a piedi.

Impiego di biciclette:
Sempre più persone hanno scoperto i vantaggi derivati dall’impiego delle bici elettriche sul
nostro territorio.
Il Comune di Savosa da una decina d’anni promuove questo genere di mobilità sussidiando
l’acquisto delle bici elettriche.
Di recente il Comune di Savosa ha stipulato una convenzione con Publibike ed è stata creata
una stazione di bikesharing al posteggio Valgersa.
Nei prossimi anni è pianificata la creazione di alcuni percorsi ciclabili di cui uno di importanza
regionale.

Veicoli di tendenza:
Il Municipio di Savosa sta monitorando la nascita di nuove tipologie di mobilità lenta con
monopattini, skateboard e scooter elettrici e sarà vigile nel gestire nel migliore dei modi una
pacifica convivenza tra i vari utenti della strada.

Distinti saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

R. Schärer

C. Barelli
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INTERPELLANZA

Pianificazione mobilità lenta

Egregio Signor Sindaco,

Egregi Signori Municipali, /'\ ^
/

''

con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art.66) e del suo regolamento comunale
(art.19) ci permettiamo di interpellare il Municipio sul seguente tema:
Il territorio di Savosa - e quello dei comuni limitrofi - viene attualmente sottoposto ad uno sviluppo edilizio
significativo, spesso con notevoli disagi per i concittadini. L'insediamento di nuovi abitanti, famiglie e
possibili attività imprenditoriali genererà in molti casi ulteriore traffico (v. ad es. accesso all'asilo, alle
scuole, negozi, ecc.) con significativo impatto ambientale. Per questo il tema della cosiddetta "mobilità
lenta" non po' più essere ignorato in diversi contesti e necessita di una pianificazione che va oltre lo
schema tradizionale. Quali proposte innovative intende sottoporci il municipio a medio-lungo termine per
mantenere l'attrattività dell'ecosistema a Savosa?
Ringraziando per la collaborazione porgiamo i nostri migliori saluti.

Gruppo liberale PLR Savosa
Stefano Reichlin

