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OSSERVAZIONI FINALI
Mozione 8/2021 “Mancanza di visibilità nella curva in fondo a via Ripari
tondi” di Antonio Ndombele e cofirmatari
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
con riferimento alla mozione in oggetto, il Municipio formula le seguenti osservazioni
finali.
Il percorso ciclabile lungo Via Ripari Tondi, tra la Scuola Media 2 e il Ponte di Gorduno, è
uno dei primi percorsi ciclabili segnalati in Ticino e assolve un ruolo fondamentale per la
mobilità ciclistica nel Bellinzonese, in quanto contemporaneamente ospita l’itinerario
turistico nazionale N3 Basilea-Chiasso, costituisce la spina dorsale degli spostamenti
regionali a nord della Città e svolge un ruolo di collegamento locale per la popolazione del
quartiere.
Recentemente è stato dato mandato ad uno studio esterno di analizzare la situazione,
identificare eventuali problematiche, studiare varianti migliorative e proporre,
quantificandoli mei costi, gli interventi da attuare, affinché il traffico ciclistico possa
svolgersi nel miglior modo possibile. Particolar attenzione è stata posta anche
all’accessibilità veicolare dei fondi che fanno capo a questo tratto di strada.
I primi risultati sono emersi attraverso lo studio di fattibilità elaborato dallo Studio di
ingegneria Comal, che ha poi condotto all’elaborazione di un progetto di massima (Pmax),
già discusso nei principi con la Commissione dell’edilizia, durante un incontro alla presenza
del capodicastero e della direttrice del Settore della pianificazione, catasto e mobilità. Molto
sinteticamente, il Pmax prevede, a sud della doppia curva, di istituire un anello a senso
unico tra le vie Ripari Tondi, alle Bollette e Al Maglio e a nord della doppia curva, allargare la
curva in modo da acquisire la sufficiente visibilità e adattare il campo stradale della via
Ripari Tondi fino al campeggio, introducendo anche i posteggi pubblici laterali previsti a PR.

Attualmente è in fase di elaborazione il Pdef, sulla base del quale saranno definite e
proposte le le tempistiche per la realizzazione e il costo dell’opera da sottoporre al con
messaggio al Consiglio comunale.
Si propone quindi di accogliere la mozione in linea con quanto sopra descritto, per quanto
non già superata da quanto il Municipio sta nel frattempo appunto progettando.
Con i migliori saluti.
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