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Il Municipio di Savosa ribadisce l’importanza della sicurezza sul comprensorio comunale, 
specie in presenza di ragazzi e anziani, fascia della popolazione notoriamente più esposta 
ai pericoli della viabilità. La sensibilità al tema della “mobilità lenta” ha coinvolto, negli 
ultimi anni, un maggior numero di persone e una miglior presa di coscienza della 
problematica, con l’intendimento di conciliare le esigenze pedone-ciclista / automobilista. 
Come sapete, la strada oggetto della presente interpellanza è di proprietà del Cantone; 
occorre quindi operare di comune accordo, tenendo in considerazione soluzioni valide, 
poco invasive ed economicamente sostenibili. 
A riguardo dell’eventuale formazione di un marciapiede (lato a monte), il Municipio ha 
intavolato delle trattative ora in fase di definizione con i privati -contatti pure intercorsi con i 
promotori della costruenda palazzina- per disporre della necessaria fascia di terreno. A 
titolo d’informazione, nell’ambito di quest’ultima realizzazione, é prevista la messa in 
sicurezza della fermata dell’autopostale e la posa di una stazioncina d’attesa. E’ 
comunque importante rilevare che il marciapiede non è previsto nel Piano del traffico del 
PR; ciò nondimeno, la prospettiva è di sottoporre al Dipartimento del territorio un concetto 
esecutivo. 
Per quanto concerne i passaggi pedonali, il Cantone sta elaborando una mappatura delle 
attuali ubicazioni. Purtroppo, la filosofia è di addirittura rimuovere le strisce dove non si 
registra una sufficiente frequenza. Sarà quindi assai improbabile far demarcare nuovi 
passaggi pedonali: il Municipio, a seguito degli ultimi insediamenti nella zona, chiederà 
comunque ulteriori misurazioni. 
La Polizia Ceresio Nord è a conoscenza della situazione. Rileviamo che lo scorso anno il 
Municipio aveva richiesto al Cantone la posa di un radar fisso (una ventina i Comuni in 
“lista d’attesa”); proprio in questi giorni ha preso posizione evidenziando che, al momento, 
non sono stati stanziati altri fondi per le apparecchiature: a tal proposito il Municipio si 
dichiara disposto, se del caso, a finanziare l’acquisto della postazione. Segnaliamo che la 
nostra Polizia ha intenzione di acquistare un radar puntatore e di installarne uno amico. 
Il Municipio si adopererà ulteriormente, nel limite delle sue possibilità e competenze, per 
concertare con gli attori interessati, anche su questo importante asse, le possibili soluzioni 
per migliorare la convivenza dei diversi utenti. 
 
          Il Municipio 
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