Comitato Nuovo Piano Viario di Minusio
c/o Ferruccio D'Ambrogio
Via Rivapiana 50
66448 Minusio

Municipio di Minusio
6648 Minusio
Minusio, 18 aprile 2005
Traffico a Minusio
Egregio signor Sindaco, egregi signori Municipali,
A più riprese abbiamo invitato i Municipi eletti a voler agire per
mettere in pratica le misure necessarie per ridare qualità di vita alla popolazione di
Minusio, in particolare per quella che vive lungo le vie S. Gottardo e R. Simen.
E’ trascorso un anno da quando codesto nuovo Municipio è all’opera, e dobbiamo
constatare che i problemi viari rimangono senza risposta. Due esempi recenti ci
inducono a pensare che non ci sia cambiamento nelle attitudini: via R. Simen
continua a fungere da scorciatoia per la gran parte del traffico di transito. L’autunno
scorso l'opportunità offerta dalla risistemazione di piazza Cimitero a Muralto non è
stata colta per implementare le misure di moderazione, così che alla riapertura della
Piazza tutto è ritornato come prima, anzi peggio. Sono stati svolti lavori di
rappezzamento di larghi tratti di Via R.Simen sul territorio minusiense, con il risultato
che da mesi la segnaletica orizzontale per le piste ciclabili di Via R. Simen, è in
parte cancellata e/o inesistente con grave pericolo per gli utenti.
Più in generale la situazione viaria a Minusio ci preoccupa fortemente. In particolare
la constatazione del forte traffico su Via S. Gottardo, con la riapparizione di colonne
e l’aumento di quello su Via R. Simen. Traffico che sta raggiungendo livelli
insopportabili. La tendenza è sotto gli occhi di tutti: il volume di traffico sta ritornando
lentamente ma inesorabilmente ai valori antecedenti l'apertura della galleria.
Riteniamo riprovevole che un investimento finanziario di centinaia di milioni di franchi
venga vanificato da una politica attendista e recalcitrante a realizzare quelle misure
fiancheggiatrici di moderazione da noi sempre sollecitate.
Ci è doveroso rammentare le basi su cui fondiamo le nostre rivendicazioni:
a) Il piano dei trasporti della CIT, sottoscritto da Comuni e Cantone, prevede la
realizzazione di misure fiancheggiatrici. Nulla è stato approntato (fatta eccezione
della chiusura verso Tenero di Via R. Simen).
b) L’iniziativa votata nel 1989, a larga maggioranza dai cittadini, prevede
espressamente che in attesa della realizzazione del piano dei trasporti (documento
pianificatorio) il Municipio abbia a “adottare misure provvisorie di disciplina del
traffico “ realizzando quindi tutti gli interventi di moderazione che vanno nella
direzione degli obiettivi dell’iniziativa (” scoraggiare il traffico nei quartieri, ridurre il
traffico estraneo, 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, riducendo al massimo, e

comunque entro i limiti ammissibili, conformemente alle leggi vigenti, le fonti
d'inquinamento fonico e dell'aria causate dal traffico stradale”).
Inoltre ricordiamo:
c) la petizione "Minusio 1996: vivibilità e sicurezza” firmata da oltre 1200 persone
residenti che chiedeva il perseguimento di una riduzione del traffico di transito
veicolare (massimo 6000 su Via S. Gottardo e massimo 3000 su V. R. Simen).
Petizione che è stata finora completamente disattesa.
d) le nostre lettere del 2002 e 2003 con le quali chiedevamo, in osservanza di quanto
deciso in votazione popolare, la pubblicazione dei dati inerenti il numero di veicoli in
transito e i dati sull’inquinamento fonico e dell’aria; nonché di indicare le scadenze
per la realizzazione delle misure di moderazione. Richiesta pure rimasta senza
risposta.
Un altro periodo estivo è alle porte: le previsioni sono fin troppo scontate.
La richiesta al Municipio di una risposta scritta puntuale, precisa e dettagliata
riguardo alle intenzioni, ai progetti e ai tempi previsti ci sembra democraticamente
dovuta e urgente, non solo a chi vi scrive ma alla popolazione tutta.
Distinti saluti.
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