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

Presentata da: On. Fabio Degli Antoni, On. 
Marco Petrarca, On. Jean Bertoglio, 

data: 9 settembre 2013 

evasione: CC 04.11.2013 Da: On. Sindaco 
RM 16.09.2013 
Oggetto: Bretella autostradale Brentino 

 
Premessa: Va precisato che solo una piccola parte della bretella 

autostradale è ubicata sul territorio di Paradiso e la stessa risulta 
di proprietà della Confederazione, per il tramite 
dell’Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali a 
Bellinzona. La maggior parte della struttura è costruita sul 
territorio della Città di Lugano e Pambio-Noranco. 

 
 Risposta: 1. Il Municipio di Paradiso negli anni addietro si era fatto promotore 

ripetutamente per attivare un posteggio destinato ai torpedoni 
soprattutto durante la stagione turistica, dando così la possibilità 
di parcheggiare i veicoli nel tratto stradale oramai a fondo cieco. 
 
L’Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali si era 
espressa negativamente su tale concessione, che avrebbe 
messo in difficoltà il traffico stradale in entrata alla Città di 
Lugano e il Comune di Paradiso. La stessa soluzione 
manifestava un’incompatibilità con la destinazione della strada 
stessa. Il Municipio, sentite la Città di Lugano e il Comune di 
Pambio-Noranco, sarebbe stato disposto ad avviare una 
domanda di costruzione in tal senso. 
 

2. Recentemente il Municipio si è nuovamente chinato sulle 
possibili destinazioni da attribuire al tratto stradale abbandonato. 
Di principio non è favorevole al suo abbattimento ma mira ad 
una sua rivalutazione mediante un cambio di destinazione, 
come ad esempio la possibilità di destinarlo a spazi verdi 
attrezzati, sulla falsa riga di quanto proposto in alcune città 
americane e più in particolare a New York tramite l’architetto 
paesaggista Piet Oudolf (High line). 
 
In quest’ottica il Municipio prenderà contatto a breve con i 
proprietari del tratto stradale, per comprendere quali siano le 
intenzioni e la disponibilità. La Città di Lugano verrà informata 
della richiesta di informazioni inoltrata dal nostro Esecutivo. 
 

 

 


