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OPERE PUBBLICHE

Richiesta di un credito di fr. 150'000.-- per la progettazione definitiva e
la realizzazione delle opere di moderazione del traffico nel Comune di
Rovio
Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
con il presente Messaggio, il Municipio chiede lo stanziamento di un credito di fr. 150'000
per la progettazione definitiva e la realizzazione delle opere di moderazione del traffico
lungo via alla Costa, via alla Madonna e via Arogno.
La moderazione del traffico a Rovio si è sviluppata nel corso degli anni, con due progetti
del 2005 e 2010 che non sono stati realizzati. L’attuale Municipio ha ripreso il progetto del
2010, affinando gli interventi, per il quale è stato richiesto con MM 19-2018 il credito per la
progettazione di massima.
Come anticipato nel MM 19-2018, il progetto di massima è stato trasmesso agli organi
cantonali (Dipartimento del territorio, Area del supporto e coordinamento), i quali hanno
espresso sì un preavvisato favorevole, ma che non concede tutte le richieste del Municipio
e su alcuni punti richiede di essere aggiornato e completato.
Questa decisione ha messo il Municipio di fronte alla scelta di proseguire con il progetto,
aggiornando e completando quanto richiesto dal Cantone oppure se abbandonare
l’iter.
È stata coinvolta la Commissione Opere pubbliche, in qualità di commissione consultiva
dell’Esecutivo, alla quale è stata spiegata la situazione e successivamente è stato svolto
un incontro a Bellinzona per cercare di ottenere migliori condizioni.

Durante il mese di luglio (9-16) è stato svolto un rilevamento delle velocità di percorrenza
lungo via Arogno e via alla Madonna. Da questa analisi è scaturito che le velocità di
percorrenza media sono le seguenti:
via Arogno

55 km/h (dir. Arogno) e 56 km/h (dir. Melano)

via alla Madonna

51 km/h (dir. Arogno) e 54 km/h (dir. Melano)

(livello delle velocità V85 ossia il limite di velocità rispettato dall’85% dei conducenti).
Ciò ha portato l’Area del supporto e coordinamento a ritenere ulteriori misure fisiche di
moderazione del traffico come non giustificate.
A questo punto è stata nuovamente incontrata la Commissione Opere pubbliche e,
seppur non è possibile (almeno subito) proporre tutti gli interventi richiesti, il Municipio ha
deciso di proseguire con questo progetto, così da poter mettere in cantiere alcune misure
di moderazione del traffico.
L’intervento più rilevante è la rimozione della segnalazione stradale lungo via alla
Madonna e via Arogno, con posa di fasce laterali per delimitare il campo visivo.
Il preavviso cantonale chiede anche di valutare l’opportunità di illuminare il tratto stradale
lungo via Arogno, attualmente privo di illuminazione.
Qualora la nuova demarcazione stradale non dovesse sortire effetto di rallentamento per
i passaggi degli autoveicoli, ecco che si potrebbe intervenire in maniera più incisiva.
Sostanzialmente si tratta di dividere in due parti il progetto, una prima parte di
“moderazione visiva” ed eventualmente una seconda parte con interventi fisici (dossi
stradali). In ogni caso, si tratta di aggiornare il progetto attuale per renderlo definitivo.
Considerata tuttavia la situazione, il Municipio ha optato per la stesura di un messaggio
municipale che chieda, da una parte il credito per la progettazione definitiva (circa fr.
5’000--) e dall’altra il credito per la realizzazione delle opere (valutate in fr. 145'000.--).
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