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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 02/2017                                                  Trattanda no. 3 
 
Progetto e credito lordo di fr. 65'000.— per la segnaletica di moderazione del traffico 
veicolare e pedonale a Olivone lungo la tratta casa comunale-Chiesa  

 

Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
 

nella scorsa seduta del Consiglio comunale del 19 dicembre 2016, il Legislativo decideva di 
rinviare l’approvazione della mozione “libertà di movimento in sicurezza per i bambini del nostro 
Comune” e le proposte di modifica sostanziali formulate dalla commissione incaricata. Nel 
frattempo il Municipio ha rielaborato una proposta sulla base di un incontro e di un sopralluogo 
effettuato con la commissione edilizia.  
Riassumiamo qui di seguito il decorso del progetto di moderazione, il quale scaturisce dalla seduta 
del Consiglio comunale del 16 dicembre 2014, durane la quale i Consiglieri comunali del gruppo 
PS presentavano una mozione con la quale chiedevano di elaborare delle soluzioni per migliorare i 
problemi di sicurezza legati al traffico stradale, nell’area casa comunale-scuola ad Olivone. In 
particolar modo si segnalava la situazione disordinata al momento dell’arrivo e della partenza degli 
allievi presso le scuole, provocata anche dalle auto private che posteggiano sui marciapiedi e la 
velocità spesso eccessiva delle auto in transito. Inoltre la fermata del bus è stata ritenuta in 
posizione pericolosa. A seguito di ciò il Municipio formulava in data 22 gennaio 2015 un preavviso 
scritto in merito, tramite il quale confermava la propria condivisione sulla proposta di trovare delle 
soluzioni. In seguito, in data 2 dicembre 2015, la commissione elaborava un rapporto più 
dettagliato, tramite il quale si entrava maggiormente nelle proposte tecniche di dettaglio e per le 
quali il Municipio necessitava però una valutazione più approfondita, anche previa una consulenza 
mirata tramite un incaricato dell’Ufficio cantonale della segnaletica stradale. Da questo esame 
scaturiva un’altra proposta, la quale veniva sottoposta alla commissione in data 19 settembre 2016 
ed a seguito della quale la stessa rassegnava il relativo rapporto definitivo in data 5 ottobre 2016, 
oggetto della decisione di rinvio durante la seduta del 19 dicembre 2016.  
La zona interessata dalla proposta di segnaletica di moderazione si situa tra la casa comunale fino 
all’intersezione stradale a nord della zona Marzano-Chiesa, lungo la quale si prevedono degli 
elementi di moderazione, evidenziati anche graficamente sul piano allegato. Per una migliore 
comprensione e per effettuare facilmente un paragone con quanto proposto durante lo scorso 
mese di dicembre, abbiamo evidenziato in verde gli interventi modificati o nuovi rispetto alla 
precedente proposta. Da precisare che la soluzione decisa sarà implementata a titolo sperimentale 
per due anni e dopo questo periodo di monitoraggio, la segnaletica sarà resa definitiva tramite 
pubblicazione ufficiale, con eventuali modifiche di poco conto. 
Interventi di moderazione tramite segnaletica 
Segnaletica orizzontale  
a) Disegno di tre cartelli “attenzione scolari” a nord e sud della strada principale e a nord della 

stradina a lato asilo. 
b) Linee con indicazione della precedenza da destra nei bivi davanti all’asilo e dopo la Chiesa, in 

modo da rendere attenti alla precedenza e provocare un rallentamento della velocità. Questo 
intervento è già stato anticipato a titolo sperimentale da fine agosto dello scorso anno davanti 
all’asilo e si nota da allora un sensibile rallentamento dei veicoli di passaggio. 

c) L’area attuale di parcheggio davanti alle scuole sarà delimitata quale area di divieto di sosta con 
possibilità di stazionamento unicamente per i bus ed uno stallo per utenti disabili. Anche questo 
intervento è già stato realizzato a partire dall’anno scorso e sta dando dei buoni risultati. 
Restano ancora da realizzare le fasce orizzontali colorate. 

d) Formazione di un viale rialzato con pavimentazione in selciato in pietra davanti all’accesso della 
Chiesa ed allo stabile della biblioteca Vincenzo Dalberti. La larghezza stradale non sarà 
diminuita ma, otticamente, l’effetto del restringimento indurrà ad un rallentamento. Con questo 
intervento si otterrebbero inoltre un impatto estetico interessante ed una conseguente 
valorizzazione del comparto della Chiesa e della biblioteca, la quale sarà verosimilmente  
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e) oggetto di un intervento di restauro delle facciate esterne. Nell’area della nuova pavimentazione 

in pietra si regolamenteranno i parcheggi pubblici tramite segnaletica verticale indicante 
l’utilizzo limitato solo per gli utenti della Chiesa e del cimitero. L’intervento di nuova 
pavimentazione sarà finanziato almeno per metà da introiti esterni a favore della valorizzazione 
della biblioteca Dalberti. 

f) Striscia di arredo urbano orizzontale rossa, lungo la facciata est della casa comunale. 
g) Strisce di camminamento a nord del Museo fino all’Oratorio. 
h) Eliminazione ultimo posteggio a nord di fronte all’Osteria Centrale. 
i) Prolungamento muro ed eliminazione paletti con catene all’uscita della scuola. 
j) Segnaletica entrata (nuovo) + uscita parcheggio grande. 

 

Segnaletica verticale 
a) Tre cartelli “attenzione scolari” a nord e a sud della strada principale e lungo la tratta a lato 

dell’asilo; 
b) Segnaletica divieto di sosta presso scuola elementare con tavola complementare “eccezione 

bus e disabili”. 
c) Segnaletica con freccia e indicazione percorso pedonale esistente lungo i percorsi pedonali 

“sentiero dücieta” e “camminamento lato ovest casa comunale”.     
d) Segnaletica entrata (nuovo) + uscita nuovo parcheggio grande. 
e) Posa ostacoli di rallentamento uscita casa comunale su Via Chiesa S. Martino. 

 

Preventivo 
  

 
 
 
 
 

 
 
Nell’ambito del PF 2014-2017 è prevista una spesa complessiva di fr. 200'000.— per gli anni 2016 
e 2017 a favore d'interventi di moderazione generali sul territorio comunale.  
In conclusione e ritenuto quanto sopra il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler 

risolvere: 
1. È approvato il progetto e credito lordo di fr. 65'000.— per la segnaletica di moderazione del 

traffico veicolare e pedonale a Olivone lungo la tratta casa comunale-Chiesa. 
2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio.  
3. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 2 anni dalla crescita in giudicato della presente 

decisione. 
 

Con stima. 

 
Allegato: 
piano di progetto di moderazione del traffico 
 

 Olivone, 20 febbraio 2017  
 

Commissioni preposte: EDILIZIA e GESTIONE      

Capitolo/intervento Importo CHF 
incl. IVA   

Segnaletica orizzontale e verticale e interventi vari 20'000.— 
Nuova pavimentazione curva Chiesa 45’000.— 
Totale intermedio 65'000.— 
Recupero da contributi per valorizzazione Museo e biblioteca  -15'000.— 
Totale complessivo lordo arr. 50'000.— 
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