
  

          30 maggio 2014 

Interpellanza 
 
Percorso del nuovo itinerario ciclabile d’importanza regionale in territorio di 
Novazzano 
 
Egregio Signor Sindaco, 
Egregi Signori Municipali, 
 
in data 30 settembre 2013 questo nostro Consiglio Comunale ha approvato le varianti di 
Piano regolatore derivanti dalla decisione 27 marzo 2007 del lodevole Consiglio di Stato. 
 
Tra le varie modifiche approvate, tra quelle apparentemente di secondaria importanza, vi 
era pure quella relativa all’inserimento nel piano del traffico della rete dei percorsi ciclabili 
d’importanza regionale R2. È subito importante dire che il principio di voler promuovere la 
mobilità lenta, in particolare l’utilizzo della bicicletta, è sicuramente lodevole e non è 
minimamente messo in discussione. Tuttavia, a seguito della pubblicazione degli atti che 
ha fatto seguito alla decisione di approvazione delle varianti pianificatorie, la popolazione 
ha avuto modo di prendere conoscenza nel dettaglio delle varie modifiche e sono sorte 
diverse voci critiche in merito al tracciato concreto previsto per il nuovo itinerario ciclabile. 
Ad essere contestato è in particolare il tratto previsto in corrispondenza con via Scérèll, 
che andrebbe poi a collegarsi, tramite un nuovo ponte da costruire, con via Gall. Diversi 
proprietari di fondi ubicati lungo via Scérèll sembrano lamentarsi del fatto che la via 
pubblica in questione non si presti per nulla ad accogliere un percorso ciclabile così 
importante. Questo sia per la dimensione ristretta della carreggiata, sia perché le 
condizioni di visibilità sembrerebbero essere molto limitate. Inoltre, ritenuto che la 
realizzazione del nuovo ponte comporterebbe una spesa molto ingente, non è dato a 
sapersi come mai non siano state considerate delle alternative più sicure e meno onerose, 
come ad esempio lo spostamento del tracciato passando da via al Gaggio oppure un 
prolungamento di via al Loi verso via alla Fornace e da lì un ricongiungimento con via Gall. 
 
Tutto ciò premesso, facendo uso delle facoltà concesse dalla LOC e dal Regolamento 
comunale ed essendo stata inoltrata anche una petizione popolare firmata da numerosi 
concittadini, con la presente mi permetto di chiedere al lodevole Municipio: 
 
 

1. Il Municipio è al corrente della forte preoccupazione degli abitanti per il previsto 
inserimento di via Scérèll nel percorso ciclabile d’interesse regionale? 

2. Il Municipio e/o le competenti autorità cantonali hanno esperito un sopralluogo? 
3. Il Municipio e/o le competenti autorità cantonali hanno valutato delle alternative? Se 

sì quali? Per quale motivo sono state scartate? 
4. Corrisponde al vero che per la realizzazione del ponte necessario a collegare via 

Scérell con via Gall è stato allestito un preventivo di spesa che superava i CHF 
500'000.-? In caso di realizzazione di questo manufatto chi sarà chiamato ad 
assumersi le spese? Il Comune di Novazzano o il Cantone? 

5. Non ritiene il Municipio che possa essere opportuno chinarsi sulla questione, con le 
competenti autorità cantonali, al fine di comprendere se non esiste una soluzione 
alternativa più sicura e più economica, rispetto al passaggio da via Scérell? 

 
 

Giuseppe Merlo 


