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Novaggìo,  18  marzo  2022

Interpellanza

Avvalendomi  delle  facoltà  concesse  dalla  LOC  (art.  66)  e dal  Regolamento  comunale,  mi
permetto  di  sottoporre  al lod.  Municìpìo  la seguente  interpellanza.

Introduzione  di  una  "Zona  d'incontro",  anche  denominata  Zona  20,
aH'ìììíerììo  óeì  nucìeo  dì NOvaggìo

ZONE

1.  Nelle  scorse  settimane,  nel  nucleo  di  Novaggio,  sono  avvenuti  due  incidenti  causati
da  veicoli  in  retromarcia  che  hanno  visto  il  ferimento  di  altrettai-ìie  peísorie.  È c}ìiaro
Che ld  (-Ol-l-Vl-Vel-lZ-a  fra  íl tr'kO  -v-etcolarc  e i pca'«Ji-u  rìcl  íluCleO  e' a'e'LLCdìa  e possibìle
fonte  di  pericoli.  D'altro  canto,  è anche  imprescindibile  che i fornitori  di  merce
possano  rifornire  i negozi  e gli  eserciz,-i  pubblici  esistenti  nel  paese.

2.  Per  moderare  il traffico  veicolare  -  serìza  vìeta-rlo-  del  tutto  -  e pro-teggere
efficacemente  i pedoni,  è possibile  far  capo  alla  "Zona  di  incontro"  sulla  base  dell'art.
22b  OSStr  (Ordinanza  sulla  segnaletica  stradale).

3.  Secondo  l'art.  22 0SStr,  la  "Zona  di incu-nl-ro"  designa  le  strade  in  quartieri
residenziali  e commerciali  su cui  i pendoni  e gli  utenti  dì mezzo  similì  a veicoh
possono  utilizzare  l'intera  area  di  traffico.  I pedoni  hanno  la precedenza  rispetto  ai
conducentì  dì veìcoli,  tuttavìa  norì  devono  ostacolarlì  inutihnentc.  La velocità
massima  è di  20 km/h  e il parcheggio  è permesso  unicamente  nei  luoghi  designati  e
demarcati.

4.  La  ZOí-la  íi-itaaí'essa-fa  Sare'O'Oe  aa  ii-lb-erire  u-l ul-l  C«)írìparìo  a-le  inClude,  Cììtre.  a'í'ía í)íazza
Ferrer,  anche  le sue  vie  di  accesso  e di  uscita  (Via  Ang.  Tamburini,  Via  Giuseppe
Bertoli,  Via  Noga,  Via  Fausto  Buzzi).



5. In questo  modo,  si possono  tutelare  efficacemente  i pedoni  (in  particolar  modo

anziani  e bambini),  in  una  zona  caratterizzata  da  varìe  attività  commerciali  (che  da

un  lato  contribuiscono  a mantenere  vivo  il nucleo,  ma  che dall'altro  attirarano

persone  a piedi,  in  bicicletta  o con  altri  mezzi  di  movimento).

Visto  quanto  sopra,  mi  permetto  di  chiedere  al Municipio  di:

- affrontare  tutti  i passi  formali  necessari  per  introdurre  una  Zona  di  incontro  (Zona  20) nel

comparto  surnmenzionato  del  Comune  di Novaggio.

Ringrazio  per  la  disponibilità  e porgo  i miei  rnigliori  saluti,

Priscp  Zanetti  Pozzi


