
 

Balerna, 02 marzo 2010 
 
 
Interpellanza: traffico parassitario su Strada Regina  
 
Signor Sindaco, 
Signora e Signori Municipali, 
 
avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC e dal Regolamento comunale, ci permettiamo 
interpellarvi riguardo all’indesiderato fenomeno del “traffico parassitario” su Strada Regina e in 
particolare sul tratto compreso tra l’intersezione con Via Belvedere e quella con Via Nebione 
(Via Caslaccio).  
 
Il suddetto tratto di strada dovrebbe essere percorso in auto solo dai pochi residenti. In realtà, 
nonostante la stretta carreggiata renda molto difficoltoso l’incrocio fra veicoli (fattibile solo 
“invadendo” piazzali privati) e benché ai due imbocchi vi sia il divieto di transito, con unica 
eccezione per il servizio a domicilio, si contano giornalmente parecchie auto che vi transitano 
abusivamente, verosimilmente quale via alternativa per evitare l’incrocio fra via Monte 
Generoso e via S. Gottardo. 
Ciò crea disagio ai residenti, ma è anche fonte di pericolo per i pedoni e in particolare per gli 
allievi che sono soliti transitarvi per recarsi a scuola a piedi; tutta la Strada Regina è infatti uno 
dei percorsi previsti dal Piano di mobilità scolastica e riteniamo meriti particolare attenzione 
per garantire sicurezza a chi ne usufruisce.  
 
Ci risulta che l’usciere comunale effettui dei controlli, ma sappiamo pure che non può multare 
i trasgressori, perché non ne ha le competenze, perciò il suo intervento puntuale risulta 
probabilmente poco dissuadente. 
 
Alla luce della situazione riscontrata, considerati i disagi e i potenziali pericoli che ne derivano, 
si chiede: 
1. sono stati eseguiti rilevamenti statistici dei transiti su Strada Regina e semmai con quali 

risultati? 
2. Da chi, come e con che frequenza vengono effettuati controlli su Strada Regina? 
3. È possibile quantificare quanti ne sono stati svolti negli ultimi 6 mesi e con quali risultati 

(infrazioni riscontrate, sanzioni comminate)? 
 
 



 

4. Il Municipio non ritiene che sia opportuno intervenire in modo più incisivo per ridurre questo 
traffico parassitario? 

5. Dato che i problemi di traffico in questione sono probabilmente connessi alle difficoltà legate 
all’intersezione tra Via S. Gottardo e Via Monte Generoso, si è pensato, sono allo studio o 
sono previsti degli interventi per facilitare la svolta da Via S. Gottardo su via Monte 
Generoso, rispettivamente per agevolare l’immissione su Via S. Gottardo da Via Monte 
Generoso?  

 
 
 
Grazie per l’attenzione. 
 
 
Con perfetto ossequio. 
 

 
Gruppo PLR 

 
 
 


