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Presentata da: On. Fabio Degli Antoni e On. 
Jean Bertoglio 

data: 24 ottobre 2011 

evasione: seduta del 12.12.2011 Da: On. Sindaco 
RM del 14.11.2011. 
Oggetto: Interpellanza Passaggi pedonali 

 

Domanda 1: Come mai non vi sono più passaggi pedonali  (in Via Calprino) 

Risposta 1:  Le attuali normative non consentono più di installare i PP laddove 
non sono rispettati taluni criteri. In questo caso specifico la visuale 
per dei Pedoni non è sufficiente. 
L’ufficio cantonale preposto, che ha disposto il rifacimento del tratto 
di strada cantonale per le ragioni elencate, non ha più installato i 
PP. 

  
Domanda 2: Come commenta il Municipio questa mancanza e rispettivo  

pericolo ? 

Risposta 2: Questa situazione preoccupa il Municipio.  
L’ufficio di polizia ha preso contatto con i responsabili dell’ Ufficio 
segnaletica ed uno studio di moderazione, in particolare 
dell’incrocio di Via Sguancia, Via Calprino e Via Carzo, è in fase di 
realizzazione e sarà presto sottoposto anche all’autorità comunale 
preoccupata della situazione di potenziale pericolo che si è venuta 
a delineare. 

  
Domanda 3: 

 
Occorre dotare di passaggi pedonali sicuri questo tratto di strada e 
non solo. Che strategia intende adottare Polizia e Capo Dicastero ? 

Risposta 3: Come detto uno studio di moderazione è al vaglio dell’autorità 
cantonale su nostra esplicita richiesta. 

  
Domanda 4: Come va composto e allestito un passaggio pedonale ? 

Risposta 4: Vi sono diversi criteri che devono essere rispettati e riguardano in 
particolare: 

• Illuminazione specifica 

• Frequenza degli attraversamenti 

• Visuale (in questo caso almeno 55 metri sui due lati 
d’attraversamento) 

• Dimensioni delle zone d’attesa 

• Velocità dei veicoli in transito 

• Ed altri parametri previsti dalle normative VSS 
  
Domanda 5: Vi sono altre zone di Paradiso che verranno spogliate e/o migliorate 

con la creazione di passaggi pedonali ? 

Risposta 5: Si allo studio vi sono altre strade per le quali si sta valutando la 
possibilità di introdurre una moderazione “Zona 30 km/h” in tal caso 



i PP, salvo in vicinanza della scuola saranno aboliti come prevede 
la Legge per questo genere di moderazioni. 

  

Domanda 6: Il Municipio ha intenzione di intervenire anche sul passaggio 
pedonale del Lungolago tra la fermata del Bus Debarcadero-
Palazzo  Mantegazza? (Ricordiamo che dopo la chiusura del 
sottopassaggio l’attraversamento avviene in superficie e condotto 
da due semafori con una piccolissima piazzola al centro della 
carreggiata. I gruppi di turisti o due carrozzine con bambini non ci 
stanno. Inoltre la svolta a destra provenendo dall’uscita di Lugano 
Sud è guidata da due semfori che si confondono). 

Risposta 6: Il PP in oggetto così come tutti quelli posti sulle strade cantonali nel 
territorio di Paradiso saranno adeguati alle nuove normative. Un 
progetto del Cantone è stato presentato al Municipio che ne ha 
avvallato il contenuto. L’adeguamento del PP posto all’altezza del 
Debarcadero è parte integrante del Progetto di sistemazione e 
arredo stradale di Riva Paradiso (Messaggio 1723/2011)  
Per quanto riguarda i semafori posti alla fine di Via Cattori sono 
stati installati dal Cantone e rispecchiano le normative vigenti per 
questo genere di infrastrutture. 

 


