
Alice Croce-Mattei        
Via C. Ghiringhelli 15        
6500 Bellinzona        
 
Nicola Pasteris 
Via Pratocarasso 21 
6500 Bellinzona        
          
 Lodevole  
 Municipio di Bellinzona 
 Cancelleria Comunale 
 6500 Bellinzona 
 
 
 
 Bellinzona, 27 agosto 2012 
 
 
Lodevole Municipio, 
avvalendoci delle facoltà concesse dalla Loc, inoltriamo la seguente 
 
 
 

MOZIONE 
Costituzione di nuove zone 30 Km/h o 

con misure di moderazione della velocità 
 
 
 
Premessa 
Bellinzona si è già dotata di moderazione del traffico limitatamente ad alcuni quartieri (es. Via C. 
Ghiringhelli). Ciò ha comportato un miglioramento della situazione abitativa nei quartieri ove è 
stata introdotta, sia in termini di quantità di traffico sia dal punto di vista fonico e della sicurezza. In 
un’ottica di maggiore attrattività, quale città a misura di tutti, riteniamo che Bellinzona debba offrire 
ai quartieri a carattere principalmente residenziale la massima sicurezza e tranquillità. 
Attualmente sono allo studio del Comune diverse zone da rendere 30Km/h , alcune di queste sono 
contenute nel PAB. Vi è inoltre il Piano di Mobilità Scolastica (PMS) che prevede di potenziare le 
zone a velocità moderata in particolare nelle adiacenze delle scuole d’infanzia ed elementari, 
nonché di rafforzare la sicurezza lungo i percorsi casa-scuola. 
 
 
Mozione 
Si chiede che le zone 30 Km/h, con le adeguate misure di moderazione del traffico, vengano 
estese anche ad altri quartieri abitativi così da rafforzare il carattere residenziale degli stessi e 
incentivare la mobilità lenta, in particolare: 
 
 

a) Via Varrone 
 

La Via Varrone è inserita in una zona a carattere prettamente residenziale. Molte delle case che vi 
si affacciano hanno l’accesso direttamente sulla strada. La via è inoltre caratterizzata dalla 



presenza della Chiesa del Sacro Cuore e dal Convento dei cappuccini. Si tratta di una strada molto 
frequentata dai pedoni, siano essi gli abitanti o i parrocchiani che frequentano la Messa e le attività 
della parrocchia. 
Troppo frequentemente la strada è però bandita alla mobilità lenta perché le autovetture non 
rispettano il limite dei 50 Km/h o vengono parcheggiate lungo la carreggiata noncuranti del divieto 
di parcheggio creando un’oggettiva situazione di pericolo. 
Più volte la Polizia comunale e lo stesso Municipio sono stati resi attenti della pericolosità della 
strada, è stata fatta anche una raccolta firme per cercare di dare maggior peso alle richieste, ma 
purtroppo nulla è stato intrapreso. 
 
 
b) Via Pratocarasso 
 

Via Pratocarasso è una strada percorsa abitualmente da numerosi pedoni e ciclisti per raggiungere 
gli istituti scolastici ed il centro città. Essa è però anche molto utilizzata dagli automobilisti non solo 
che abitano nelle vicinanze ma che entrando o uscendo dalla città la preferiscono alla trafficata via 
San Gottardo. Ciò comporta un aumento del traffico parassitario, dei rumori sia diurni che notturni 
ed una minore sicurezza. Tanto più che vista la sua morfologia, in particolare il rettilineo che si 
snoda da Viale G. Motta all’incrocio con Via Varrone/Via Filanda, tale arteria si presta facilmente al 
superamento del limite consentito dei 50 km/h. 
Negli ultimi anni dei cittadini hanno già richiesto l’intervento del Municipio. Grazie al delegato UPI 
per il Comune sono stati posati, a più riprese, dei rilevatori di velocità per alcuni giorni che però 
non hanno portato ad un miglioramento della situazione.  
La posa di moderatori del traffico ed il conseguente abbassamento del limite di velocità sono 
oltremodo necessari per la messa in sicurezza di una zona che in questi anni sta assumendo 
sempre più un carattere residenziale. Pertanto si ritiene ragionevole procedere senza indugi alla 
creazione di una zona 30 Km/h o, in subordine, con moderatori di velocità.  
 
 
c) Via Ravecchia 
 

La Via Ravecchia è la principale via di accesso al quartiere di Ravecchia, percorsa anche da chi si 
reca all’ospedale San Giovanni. Attualmente il percorso stradale è in diversi punti molto stretto e 
su un lato non è nemmeno dotato di marciapiede, spesso i pedoni sono costretti a farsi da parte 
per lasciar passare i bus o le automobili che invadono completamente la carreggiata. Vista la 
scarsa visibilità e la larghezza della strada si ritiene che il limite di 50 km/h sia eccessivo e che 
occorra mettere maggiormente in sicurezza l’intera via, considerando oltretutto che i pedoni sono 
spesso gli allievi delle scuole sud e dell’asilo Nocca.  
 
 
d) Via A. Di Sacco  
 

Il Piano di agglomerato del Bellinzonese prevede di rendere zona a 30 Km/h la vicina via 
Cancelliere Molo, si ritiene ragionevole estendere la zona a tutto il quartiere di San Giovanni 
introducendo la moderazione del traffico anche sulla via A. di Sacco. Di fatto Via cancelliere Molo è 
già dotata di un sistema di moderazione del traffico avendo i parcheggi disposti in maniera 
alternata, da entrambe le parti della carreggiata, imponendo delle gimcane a chi vi transita. Questo 
non esiste su via A. di Sacco, ove i parcheggi sono tutti dalla medesima parte. 
Via A. di Sacco fa parte di un quartiere residenziale e vi abitano parecchi bambini, che spesso 
giocano anche in strada, poiché essa è, o dovrebbe essere, una classica strada di quartiere con 
poco traffico. Alla mattina viene attraversata e in parte percorsa da una fiumana di giovani che, 



provenendo dalla stazione, si recano al liceo cantonale o alla scuola cantonale di commercio. 
Proprio all’inizio della strada si trova uno studio medico pediatrico, con un gran andirivieni di 
mamme e bambini di tutte le età.  
Purtroppo, considerato il senso unico di via San giovanni nella sua prima parte, via A. di Sacco è lo 
sbocco naturale di tutti coloro che si recano in auto presso la gelateria veneta o presso il kebap di 
via San Giovanni. Spesso e volentieri si tratta di gioninastri che, appena imboccata la via A. di 
Sacco, fanno le prove motore sino all’incrocio con via Visconti, circolando a velocità decisamente 
eccessiva. Per completezza va detto che questo è un incrocio con scarsa visibilità, e spesso teatro 
d’incidenti.  
Si ritiene ragionevole, in attesa di interventi più incisivi, procedere senza indugi alla creazione di 
una zona 30 Km/h o, in subordine, con moderatori di velocità.  
 
 
e) Via Ripari Tondi (tratta SM2 in direzione campeggio TCS) 
 

La strada, segnalata con il cartello “confinanti autorizzati”, è principalmente utilizzata dai veicoli di 
chi vi abita e da chi vi transita con auto di servizio. La medesima è percorsa a piedi da diversi 
bambini che frequentano la Scuola Media 2 e la Scuola comunale di Molinazzo. La stessa strada è 
contempo utilizzata come pista ciclabile o da parte di chi ha ancora piacere di passeggiare o 
correre in una zona tranquilla ubicata a 5 minuti al centro della Città. 
In prospettiva, il solo trafficio provocato dai soli residenti ê destinato ad aumentare: molti infatti 
sono i progetti oggetti di domande di costruzione per l’edificazione di nuove abitazioni e palazzine. 
Il citato tratto stradale è già da tempo meritevole di opere di un profondo intervento di miglioria. 
Non va inoltre sottociuto che, nei primi 400 metri, l’incrocio bi-direzionale di un’automobile con un 
pedone o una bicicletta è assai problematico e pericoloso. 
Si ritiene ragionevole, in attesa di interventi più incisivi, procedere senza indugi alla creazione di 
una zona 30 Km/h o, in subordine, con moderatori di velocità.  
 
 
f) Artore 
 

Nel nucleo di Artore la vi sono essenzialmente due strade “principali”: via Lobbia e via delle Vigne. 
La prima è quella che dall’intersezione di via Artore e via B. Ferrini conduce all’interno del nucleo 
di quartiere fino a Via delle Vigne, mentre quest’ultima è quella che dal vecchio lavatoio attornia il 
nucleo di Artore. Spesso queste due strada vengono percorse a velocità sostenuta, risultando 
pericolose soprattutto per i pedoni. In particolare su via delle Vigne è situata la vecchia scuola con 
il relativo parco giochi, luogo di ritrovo e di svago per i più piccoli del quartiere. 
Visto quanto sopra e considerato che si trattano di strade di quartiere e non di transito, sarebbe 
opportuno intervenire adeguatamente per consentire una maggiore sicurezza alla popolazione 
locale come pure ad un minor disturbo della normale vita quotidiana. 
 
 
 
In conclusione, con questa mozione vogliamo invitare il Municipio da una parte a intervenire in 
modo puntuale per promuovere la mobilità lenta: solo rendendo le strade più sicure ed adeguate si 
incentiva la popolazione a muoversi a piedi o in bicicletta (lo stesso progetto “scendi e vivi” può 
diventare efficace solo se i percorsi casa-scuola sono sicuri), dall’altra a rimarcare in modo 
puntuale le zone della città a carattere principalmente residenziale. 
 



Per queste ragioni, chiediamo: 
 
a) “Di intraprendere i passi necessari, segnatamente l’iter per la modifica di piano delle 
 strade, per trasformare Via Varrone in una zona a 30 Km/h o con altre misure di 
 moderazione”. 
b) “Di intraprendere i passi necessari, segnatamente l’iter per la modifica di piano delle 
 strade, per trasformare Via Pratocarasso in una zona a 30 Km/h o con altre misure di 
 moderazione”. 
c) “Di intraprendere i passi necessari, segnatamente l’iter per la modifica di piano delle 
 strade, per trasformare Via Ravecchia in una zona a 30 Km/h o con altre misure di 
 moderazione”. 
d) “Di intraprendere i passi necessari, segnatamente l’iter per la modifica di piano delle 
 strade, per trasformare Via A. Di Sacco in una zona a 30 Km/h o con altre misure di 
 moderazione”. 
e) “Di intraprendere i passi necessari, segnatamente l’iter per la modifica di piano delle 
 strade, per trasformare Via Ripari Tondi in una zona a 30 Km/h o con altre misure di 
 moderazione”. 
f) “Di intraprendere i passi necessari, segnatamente l’iter per la modifica di piano delle 
 strade, per trasformare Via Lobbia e Via delle Vigne con adeguate misure di 
 moderazione della velocità”. 
 
Con ogni ossequio. 
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