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Comune di Minusio
INIZIATIVA PER L'ELABORAZIONE DI UN NUOVO PIANO VIARIO
I sottoscritti cittadini attivi del Comune di Minusio, valendosi delle facoltà dell'art.
76 legge organica comunale del 10 marzo 1987, propongono al Consiglio
comunale rispettivamente all'Assemblea comunale, l'accettazione della seguente
iniziativa popolare:
1. - Il piano viario e il relativo piano arretramenti approvati dal Consiglio
comunale il 29 settembre 1987 sono abrogati.
2. - Il Municipio é incaricato di sottoporre al Consiglio comunale nel più breve
termine possibile e in ogni caso non oltre due anni dall'accettazione della
presente iniziativa, un nuovo piano viario elaborato con la collaborazione delle
autorità cantonali e di quelle dei comuni viciniori.
Il piano dovrà essere caratterizzato segnatamente dai seguenti criteri :
a) riduzione per quanto sia possibile, del numero e delle dimensioni delle
strade specialmente al fine di:
- rallentare la circolazione nei quartieri residenziali;
- scoraggiare il traffico estraneo ai bisogni dei quartieri;
b) favorire un sistema viario ridotto, diminuendo il numero degli accessi,
proteggendo e incoraggiando il traffico pedonale e quello ciclistico,
privilegiando l'uso dei mezzi pubblici di trasporto;
c) adottare tutte le misure necessarie al fine di riservare i posteggi per lo scopo
per cui sono stati realizzati, in particolare quello per i bisogni della
popolazione dei quartieri;
d) ridurre al massimo, e comunque entro i limiti ammissibili conformemente
alle leggi vigenti, le fonti d'inquinamento fonico e dell'aria causate dal traffico
stradale.
3. - A tale scopo é stanziato un credito di Fr. 100.000.4. - Il Municipio terrà periodicamente informata la popolazione sullo sviluppo
della pianificazione prevista dalla presente iniziativa.
Esso provvederà altresì per un'adeguata partecipazione della popolazione al
processo pianificatorio, consultando le libere associazioni di quartiere esistenti e
i gruppi spontanei di cittadini, sottoponendo alla popolazione soluzioni
alternative e pubblicando preventivamente il piano per una consultazione
d'ordine generale.
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5. - Il Municipio provvede alla misurazione continua delle immissioni foniche e
atmosferiche almeno in due punti - davanti al Municipio e alle scuole medie rendendone mensilmente noti i dati mediante pubblicazione agli albi comunali e
agli organi d'informazione.
6. - Interventi di sistemazione stradale di natura sostanziale non possono essere
fatti fino all'entrata in vigore del nuovo piano viario, esclusi provvedimenti atti a
moderare il traffico.
7.-Nel frattempo il Municipio é invitato ad adottare misure provvisorie di disciplina
del traffico secondo lo spirito della presente iniziativa.

