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INTERPELLANZA

Sicurezza  stradale,  accesso  alla  Clìnìca  in Via  Meguldín

Novaggio,  7 dicembre  2022

Gentile  Sindaco,  Cari  Municipali,

i sottoscri+ti  Consiglieri  comunali,  awalendosi  della  facoltò  concessa  dolla  Legge  (art. 66

LOC),  inferpellano  il Municipio  sul seguente  tema.

DCII 2019  è oper+o  I'CISÌIO nido  "ll  Soffione"  a Villa  Alto,  un ottimo  servizio  che  viene  sFruttato

non  solo  dai  cittodini  di Novoggio  ma  anche  da pendolari.  Questo  ha portato  od un

aumento  considerevole  di veicoli  lungo  la via  d'accesso  a Villa  Al+o  da  VÌCI Meguldín  in

entrambi  i sensi,  in partìcolare  nelle  ore  di punta  di mattino,  mezzogiorno  e sera.  Diversi

veicoli  ripercorrono  la via  d'accesso  sopracitafa  per  poi  svoltare  CI destra  in direzione  di

Bonco,  compiendo  una  manovro  attualmente  non  vietofo,  ma  certamente  pericolosa,  in

quonto  ICI visuale  è scarsa  a causa  di una  curva  cieca.

L'art.  59, comma  6 (Regolamento  NAPR)  prevede  che  "Il  traffico  da  e per  IC) Clinica  (ZClin)

deve  essere  regola+o  secondo  specifiche  disposizioni  emana+e  dal  Comune",  per+anto

so++oponiamo  al Municipio  le seguen+i  osservazioni  e riflessioni:

*  Unicamente  SUIICI Via  Dr. Erich  Schwarz,  in prossimitò  dell'ascensore  esterno  della

Clìnica,  è presente  una  segnaletica  verticale  che  permet+e  l'accesso  alla  stradina

soprocitafa  ai soli fornitori.  Tale  segnaletica  po+rebbe  essere  insfollata  anche  in

uscita  dal  piazzole  di VÌIICl Alto,  con  obbligo  di svolta  a sinistra  (SC)IVO autorizzati).

*  Su Via  Meguldín,  in prossimitò  dell'accesso  alla  Clinica,  ci sono  spesso  veicoli

pos+eggiati  che,  in caso  di incrocio  con  al+ri veicoli  (in par+icolare  con  mezzi  pesanti)

in usci+a  dolla  stradina,  possono  creare  situazioni  di disogio  al +raffico  e di pericolo

sulla  strada  cantonale.

*  Peri  veicoli  in usci+a  dalla  stradina  della  Clinica  (mappale  719)  sulla  Via  Meguldín  (in

corrispondenza  dei  mappali  483  e 28) non  è presen+e  uno  specchio  parabolico  che

possa  agevolare  l'immissione  in s+rada.  L'ins+allazione  di tale  accessorio  può  essere

controversa,  pertanto,  come  spun+o  di riflessione,  si rimando  a una  sentenza  del

TRAM  del  11.11.2011  (N. incar+o:  52.20'11.419)  in cui  viene  ripor+ato  quonto  segue:

"(...)  Gli  specchi  stradali  (o paraboíici)  devono  infatti  essere  considerati  un ripiego,

poìché  nascondono  dei  rischí  (difficoltà  di  stìmare  la distanza  e la velocità  dei  veicolí

in avvìcinamento,  immagine  specchiata,  campo  vìsivo  circoscritto  ad  un settore
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lìmitato,  difficoltà  di individuare  il traffîco  a due  ruote  leggero).  Per  prìncìpìo,  glí

specchi  parabolici  dovrebbero  quindi  essere  collocati  unicamente  dove  non  ví sono

altre  misure  efficací  (come  l'elimìnazìone  di steccati,  rìmozìone  o il taglìo  della

vegetazione,  ecc:  (...)".

*  Se attuabile,  uno  segnaletica  verticale  con  obbligo  di svolta  a sinistra  potrebbe

essere  una  soluzione  al+ernotiva,  più  economica  rispe+to  CI uno  specchio  porabolico,

per  ridurre  il rischio  di collìsioni.

@ In prossimitò  del  mappale  28 è inoltre  presen+e  una  fermata  dei  mezzi  pubblici.

Quando  ci sono  persone  in attesa  o che  ivi si recano  lungo  il morgine  della  s+rada

(privo  dì marciopiede),  i veicoli  provenienti  da  Banco  si spostano  inevi+òilmente  CI

sinis+ro,  proprio  in prossimifò  dell'accesso  alla  Clinica.

*  Si +enga  infine  presen+e  l'aumento  del  traffico  parassitario.

Visto  quanto  precede  i sottoscritti  consiglieri  comunali  chiedono:

1.  II Municipio  è a conoscenza  dei  pericoli  che  si vengono  a creare  in corrispondenza

dell'accesso  alla  Clìnica  in Via  Meguldín?

2.  Tenuto  conto  delle  riflessioni  e delle  osservazioni  precedenti,  il Munìcipio  intende

adoftare  deì  provvedimenti  per  migliorare  la sìcurezza  stradale  in Via  MeguldÍn,  in

prossimih'  dell'accesso  alla  Clinica?

Ringroziando  perl'a++enzione  e la collaborozione,  porgiamo  cordiali  saluti.

I Consiglieri  comunali  del  Gruppo  NOI  VOI  Novoggio:

Michele  Balmelli

Simone  Bontò
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