
R i s p o s t a       i n t e r p e l l a n z a 
 

Presentata da: On. Degli Antoni data: 09 dicembre 2006 
evasione: seduta del 07.05.2007/POL Da: On. Sindaco 
RM del 26.03.2007 
Oggetto: Interpellanza vie a 30 km/h 

 
Premessa: L’On. Degli Antoni sottopone all’Esecutivo dei quesiti riguardanti le zone 30, con 

particolare riferimento ad una sentenza del Tribunale federale secondo cui, dopo 
un anno dall’introduzione, se i limiti di velocità non vengono rispettati, 
bisognerebbe reintrodurre il limite 50 km/h. 

  
Domanda: Potremo riscontrare anche a Paradiso questo tipo di ripercussione ? 
  
Risposta:  No. Nell’introduzione del limite 30 km/h la polizia comunale ha provveduto a 

rispettare tutte le normative federali e cantonali in materia. In effetti si è dapprima 
effettuato un apprezzamento delle strade che potessero entrare in 
considerazione procedendo poi ad una valutazione degli interventi di 
moderazione da attuare. Nel contempo si è incaricato l’Ufficio prevenzione 
incidenti (UPI) di stilare una perizia. 
Si è poi proceduto a realizzare l’opera attenendoci anche alle risultanze di tale 
studio. 
Le norme prevedono che dopo un anno dalla sua introduzione bisogna valutare 
se le vetture rispettano la velocità prescritta.  
L’ufficio di polizia si è da subito dotato di un “radar amico” che ha un duplice 
scopo. Da un lato è un ottimo sistema di prevenzione, dall’altro registra i 
passaggi delle vetture rilevandone la velocità. In questo modo si possono 
ottenere i dati necessari per valutare l’efficacia degli interventi attuati. 

  
Domanda: Se sì, avete già pensato alle misure alternative ? 
  
Risposta: Come specificato in precedenza nel rispetto delle norme e con l’ausilio dei dati 

rilevati con il “radar amico”, si valuteranno eventuali correttivi strutturali da attuare 
alle carreggiate, laddove la velocità dovesse risultare eccessiva. 

  
Domanda: Quali? 
  
Risposata: Se necessario si introdurranno dei correttivi nel rispetto delle norme vigenti per 

questo genere di moderazione. 
  
Domanda: Come vengono controllati gli abusi ? 
  
Risposta: Dapprima mediante prevenzione “radar amico”. Se i dati rilevati dovessero 

evidenziare qualche eccesso, malgrado l’ introduzione di correttivi strutturali, non 
si esclude di intervenire con dei controlli radar. 

  
Domanda: Sono sufficienti i controlli di polizia ? 
  
Risposta: Si. 
  
Domanda: La chiusura di alcune vie da mezzanotte alle cinque del mattino è applicata ? 
  
Risposta: Si, con regolarità vengono effettuati dei controlli in questo senso. 
 


