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INTERROGAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 28 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Oggetto: DOSSIER TAVERNOLA.

Mi permetto di sottoporre all ’attenzione Sua e di tutta la Giunta i l seguente documento.

Numerosi cittadini residenti a Tavernola mi hanno segnalato situazioni di disagio presenti nel

quartiere. Da tempo attendono soluzioni ma, purtroppo, per i l momento poco si è fatto in tale

direzione.

Sono consapevole che non è sempre facile intervenire tempestivamente ma, come Ella potrà

notare, ci troviamo ad affrontare situazioni che da anni vengo sollecitate.

Peraltro anche nel passato i l Consigl io Comunale è stato informato ed anche raccolte firme nate

spontaneamente tra i residenti hanno prodotto scarsi risultati .

VIA CONCILIAZIONE

Le rappresento i l pericolo esistente per i pedoni che

percorrono il primo tratto di Via Concil iazione, da inizio lago

alla confluenza con la Via Tibaldi. In particolare via

Concil iazione, in quel tratto a doppio senso di circolazione, si

configura in una sola carreggiata di circa 4 metri di ampiezza

affiancata da una striscia larga circa un metro riservata al

camminamento pedonale. L’ incrocio tra due vetture comporta

inevitabilmente l ’ impegno di buona parte della striscia ad uso

pedonale. Tali situazioni, come si potrà ben capire anche dalle

foto al legate, mettono a serio rischio l ’ incolumità dei passanti

costretti spesso a trovare precipitosamente soluzioni alternative al percorso ipoteticamente

loro riservato. I l flusso di autovetture nel tratto sopraindicato risulta pressoché costante così

come risulta frequente l ’uti l izzo pedonale della via da parte dei residenti spesso anche

bambini.

Al numero civico 71 e 73 vi è l ’ufficio postale e la farmacia e di

rimpetto a questi la Chiesa Parrocchiale e l ’oratorio, la strada

è altresì percorsa per raggiungere la scuola di Tavernola, la

fermata dei bus ed il ponti le sul la Via Regina. I l prefatto

quadro è altresì aggravato dalla sostenuta velocità con cui le

autovetture percorrono la via. Da non sottacere inoltre la

scarsa il luminazione che non rende visibi l i i passanti col

sopraggiungere dell ’oscurità.



Quanto precede al fine di chiedere un interessamento:

- sul la possibi l ità di costruire, nel tratto precitato, un

marciapiede ( in alternativa delineare il camminamento da

una serie di paletti );

- su un fattivo control lo del la velocità del le autovetture

o sul posizionamento di moderatori di velocità;

- sul la disposizioni lungo il tragitto di divieti di sosta con

relativo control lo.

Si potrebbe prendere in considerazione una rivisitazione

viabil istica della zona verificando una eventuale realizzazione di un piccolo girone di quartiere

istituendo un senso unico discendente nel tratto di via Concil iazione che va dalla rotonda nei

pressi del la farmacia al l ’ intersezione con via Polano. In questo modo le autovetture provenienti

da Como e dirette a Sagnino potrebbero percorrere il primo tratto di via Concil iazione e deviare

in via Polano. Naturalmente il senso unico discendente andrebbe regolato in modo tale di

moderare la velocità dei veicol i .

Considerata la segnalazione di numerosi residenti circa l ’alta

velocità di automezzi che percorrono via Tibaldi si potrebbe

instal lare un “semaforo intel l igente” proprio al l ’ incrocio della stessa

via con via Polano (sarebbe molto uti le anche ai numerosi residenti

che attraversano la strada in quel punto).

VIA VERTUA GENTILE

Trattasi di una strada di passaggio prevalentemente pedonale per un tratto. In questo tratto da

tempo manca un’adeguata i l luminazione, esiste un vecchio palo dell ’ i l luminazione (privo di nr.)

mancante della lampada, segnaliamo che il lampione precedente a questo è il nr.81 25. In zona

è presente un Centro di Accoglienza x ragazzi minori.

VIA CAMPARI

Segnaliamo lo stato di degrado del manto stradale pieno di buche.



VIA BORROMINI

I residenti ci segnalano grande insicurezza a causa dell ’alta velocità dei veicol i che vi transitano.

Si richiede un maggiore control lo e la verifica di un possibi le posizionamento di dissuasori di

velocità.

PARCHEGGIO A LAGO

I l parcheggio è uti l izzatissimo sia da residenti che da pendolari che giornalmente lasciano le

autovetture e si servono dei mezzi pubblici , battel lo e bus, per raggiungere la città. In questi mesi

numerosi cittadini ci hanno segnalato atti vandalici al le autovetture. Si richiede un maggiore

control lo del la zona.

NEW JERSEY VIA CONCILIAZIONE

I residenti del le palazzine di via Concil iazione ormai da anni attendono la sistemazione delle

protezioni .

Certo di una Sua risposta al riguardo colgo l ’occasione per porgerLe cordial i saluti .

Mario Molteni




