Mozione
"Richiesta di interventi correttivi alle strutture per aumentare la
sicurezza per la mobilità lenta in via Francesca (da via Cantonale) e via
Nosette"

Gordola, 30.05.2016

Gentile Signora Presidente
Gentili colleghe e colleghi del consiglio comunale
La sottoscritta Consigliera Comunale, awalendosi della facoltà concessa dalla Legge (art.
67 LOC), formula mediante mozione la seguente proposta di decisione al consiglio
comunale.

Premesso che:
111

Nel quartiere in questione, negli ultimi anni sono state realizzate parecchie nuove
costruzioni che hanno di conseguenza portato un importante incremento della
popolazione e anche molti bambini. Le strade, così come a suo tempo realizzate,
non rispettano più le esigenze minime di sicurezza e vivibilità; devono essere
adeguate alla nuova e futura situazione.

Considerato che:
• Via Francesca
7 Sul lato della strada senza marciapiede si trovano posteggi privati e a volte
le auto invadono anche la corsia. Sull'altro lato il marciapiede viene spesso
usato come posteggio e scompare a 50 metri dalla fine della strada.

7 Le uscite pedonali dei tre palazzi situati a est sono direttamente sulla strada:
non c'è marciapiede e non ci sono strisce per raggiungere il marciapiede di
fronte.

7 Le uscite dai garage sotterranei sono direttamente sulla carreggiata, senza
la vista diretta del traffico stradale.

7 Parte della strada è molto larga e permette velocità elevate e dove si
restringe è delimitata solo con strisce gialle per i pedoni. Purtroppo alla
velocità elevata si sommano i pericoli dei posteggi selvaggi e le soste
davanti ai container da parte dei veicoli; questi comportamenti obbligano i
pedoni a invadere il campo stradale su una curva con evidente poca
visibilità.

* Via Nosette
-7 La strada è senza marciapiede e illuminazione.
-7 Non è provvista di passaggi pedonali per raggiungere le strisce gialle da una
parte all'altra della strada.
-7 Le strisce gialle vengono anche qui usate come posteggi selvaggi.

-7 Da via Francesca verso via Nosette e viceversa non c'è sufficiente
sicurezza, essendo la visuale ostacolata da un muro e dai container dei rifiuti
privati.

In generale
Da rilevare che oltre alla pericolosità e alla poca vivibilità del quartiere i bambini e i ragazzi
spesso e volentieri si riuniscono sui marciapiedi con tutti i pericoli immaginabili sopra
descritti. In questo senso è già stata presentata una petizione.

Con la presente mozione mi permetto chiedere:
che venga attuato un piano di intervento al fine di progettare e realizzare, nel più breve
tempo possibile, una sistemazione viaria che tenga in considerazione le attuali esigenze
della zona.

Osservazioni:
Nella progettazione sarebbe opportuno coinvolgere nello studio delle soluzioni una
rappresentanza del quartiere interessato.
E' inoltre auspicabile un maggior controllo del rispetto delle leggi in materia di circolazione.

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.
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Cofirmatari Mozione via Nosette e via Francesca:
Gabriele Balestra
Ugo Borradori
Tiziano Gamboni
Urs Grasslin
Domenico Gravino
Cosimo Lupi
Nicola Matasci
Pietro Pedroni
Daniela Pusterla Hoerler
Claudio Ranzoni
Andrea Rossi
Gabriella Scaroni
Tania Soldati

Petizione via Francesca .. via Nosette
"Vogliamo una strada più sicura e un quartiere più vivibile"
I sottoscritti, residenti del quartiere coinvolto, esasperati dalla situazione precaria che si è venuta a
creare, si permettono di sottoporre alla cortese attenzione del Lodevole Municipio di Gordola le seguenti
richieste .
. Chiediamo un quartiere dove muoversi non sia all'insegna del pericolo ma una possibilità di vivere gli
spazi in tutti gli orari senza essere in ansia di cosa può succedere in strada. Vorremmo poter insegnare
ai bambini ad essere responsabili sulla strada ma in questa situazione non c'è confine fra il rispetto
dovuto ai pedoni e il .corretto atteggiamento degli utenti motorizzati.
Queste due strade sono diventate molto pericolose, l'aumento della popolazione e di conseguenza i
molti bambini che non hanno un ritrovo se non la strada, rende la situazione inaccettabile.
Ci permettiamo quindi di chiedere, in attesa di un progetto integrale che riporti sicurezza alla mobilità
lenta e che ridoni decoro e vivibilità al nostro quartiere, che vengano presi i seguenti prowedimenti
immediati:
1. Formazione di attraversamenti pedonali sicuri
2. Vengano posati dei paletti onde evitare posteggi selvaggi nelle zone riservate ai pedoni
3. Intensificare gli interventi di polizia a tutela dei pedoni risp. di tutta la mobilità lenta e un'azione
deterrente verso abitudini scorrette e potenzialmente pericolose verso tutti i pedoni ma
soprattutto i bambini.

In data 20 giugno 2016 è stata presentata in Cancelleria la petizione
sottoscritta da 227 cittadini la

Petizione Via Francesca - Via Nosette
"Vogliamo una strada più sicura e un quartiere più vivibile"
In data 27 giugno 2016 i primi firmatari hanno consegnato ulteriori 158 firme a
sostegno della stessa.
La petizione è ora sottoscritta da 385 cittadini.

