
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 7.5.2007/POL/UTC Da: On. Sindaco
RM del 30.4.2007
Oggetto: Interpellanza Viale S. Salvatore

Premessa: L’On.  Degli  Antoni  pone  dei  quesiti  in  merito  alla  ristrutturazione  di  Viale  S. 
Salvatore e chiede quali sono differenze si sono rilevate rispetto alla situazione 
precedente.

Domanda: Che differenze avete riscontrato dalla ristrutturazione ad oggi con il traffico a due 
sensi ?

Risposta: Una sostanziale riduzione della velocità dei veicoli in transito, grazie in particolare 
al restringimento della carreggiata ed all’introduzione dei due sensi di marcia.
Di conseguenza un miglioramento e maggiore sicurezza per i pedoni.

Domanda: I due sensi rientravano in un progetto di prova e quindi temporaneo. La prova è  
finita ?

Risposta: Si

Domanda: Quali i risultati di questa prova

Risposata: La prova ha confermato la funzionalità e l’efficacia del sistema a doppio senso di 
marcia quale misura di moderazione del traffico.

Domanda: Nel caso in cui il periodo di prova è ancora in vigore, quando terminerà

Risposta: Vedi risposta precedente.

Domanda: Non è meglio tenere soltanto un senso di marcia ?

Risposta: Riteniamo che si precluderebbe la sicurezza in particolare dei pedoni, ma è un 
quesito  da  rivalutare  una  volta  che  la  situazione  viaria  (galleria  Vedeggio 
Cassarate  e  la  revisione  delle  arterie  d’accesso  al  Lugano  sud)  si  sarà 
definitivamente assestata. Per il momento reintrodurre un solo senso di marcia, 
quindi  due sbocchi su Via Cattori,   potrebbe indurre ad un maggior utilizzo di 
questa arteria dal cosiddetto  “traffico parassitario”. 
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