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Allegato x

Ai Consiglieri comunali di Mezzovico-Vira

6805 Mezzovico-Vira, 23 maggio 2022
Ris. mun. no. 205

Risposta del Municipio all’interpellanza dei Consiglieri comunali
Nathalie Canepa Cremona e Francesco Hendry "Segnaletica"
Gentili Signore, egregi Signori,
sulla scorta dell’interpellanza del 03 giugno 2022 dei Consiglieri comunali Nathalie Canepa
Cremona e Francesco Hendry, prendiamo posizione sul contenuto della stessa.
Nel merito dei singoli quesiti esponiamo quanto segue.
D1 esiste un censimento di tutta la segnaletica stradale posata sul territorio?
R1 Nel corso dell’anno 2016, la segnaletica stradale del comune di Mezzovico - Vira è stata
integralmente censita e aggiornata in osservanza ai previsti profili normativi. Il censimento di
tutta la segnaletica presente sul territorio ha permesso inoltre di eliminare i cartelli inutili, di
sostituire quelli vetusti e pubblicare la segnaletica nuova rispettivamente quella già posata
ma non pubblicata.
Censimento e aggiornamento della segnaletica sono stati fatti in collaborazione con lo studio
di ingegneria Bonalumi & Ferrari di Giubiasco.
D2 esistono specifiche norme che definiscono le modalità necessarie da ottemperare per fare
in modo che questi segnali siano conformi?
R2 Si. Esiste l’Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr). La stessa regola i segnali, le
demarcazioni e la pubblicità sulle strade e nei loro dintorni, i segni e le istruzioni che la Polizia
deve dare come anche i provvedimenti e le restrizioni necessarie alla circolazione.
Esistono inoltre diverse norme VSS che regolano le segnaletiche stradali, di cantiere,
luminose e di passaggi pedonali.
Nel caso dei comuni esistono infine delle linee guida per la “concezione dello spazio stradale
all’interno della località” che fungono da aiuto.
D3 se queste norme sono rispettate e – qualora non lo siano – di condividere le motivazioni
per le quali non si è intervenuti ad adeguare la situazione?
R3 Avendo aggiornato il piano della segnaletica ed essendo il Municipio che decide la posa
di segnaletica stradale o cartellonistica, i nuovi segnali vengono regolarmente pubblicati per
tramite dell’Ufficio Tecnico. Può succedere eccezionalmente - ma unicamente per casi non
rilevanti - che per fare la pubblicazione presso gli uffici cantonali competenti si attenda la posa

di ulteriori 2-3 segnali così da ottimizzare risorse, spese ed invii.
D4 con quale frequenza temporale vengono eseguite verifiche circa l’attualità delle
segnaletiche posate?
R4 Non vi è una scadenza temporale per effettuare delle verifiche, queste avvengono
mediante il personale di Polizia che redige puntuali rapporti all’indirizzo dell’Ufficio Tecnico in
caso di constatazione di segnaletica non conforme, inservibile o danneggiata. Controlli
vengono inoltre effettuati con il personale dell’amministrazione (squadra esterna) che è
giornalmente sul territorio oppure mediante segnalazioni di cittadini che informano di
situazione particolari riscontrate.
D5 se vi sono particolari considerazioni generali sul tema che il Municipio ritiene opportuno
condividere e in caso positivo quali.
R5 La segnaletica presente nel comprensorio del nostro comune si può ritenere
soddisfacente considerato anche che, a seguito dell’ultimo censimento fatto, questa è stata
ottimizzata eliminando di fatto oltre 40 segnali che risultavano essere doppi e/o inutili.
Con ciò va evidentemente riconosciuto che un ulteriore miglioramento è sempre possibile. In
questo contesto è infatti opportuno precisare che – nel caso della sola cartellonistica e non
della segnaletica stradale – un cartello (si cita quale esempio quello indicante gli orari uscita
scuola degli alunni), ha uno scopo lodevole e preventivo anche se dal profilo legale non è
regolamentare secondo le normative relative alla Segnaletica Stradale rispettivamente della
LCStr.
A disposizione per ulteriori ragguagli vogliate prendere atto di quanto sopra e gradire cordiali
saluti.
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