Gruppo spontaneo di cittadini
Pedro Pedrazzini
Via alla Riva 39
6648 Minusio
Lodevole
Municipio di Minusio
6648 Minusio
Minusio, 9 marzo 2012

Concerne: Ris. Mun. 66.3/12 del 25 gennaio 2012

Onorevoli Signori Sindaco e Municipali,

in relazione alla vostra risposta sopraccitata, per cui la segnaletica posta attualmente ad ogni entrata
di Via alla Riva risulta conforme ai disposti di Legge, ci preme farvi alcune osservazioni.
Riteniamo infatti che sarebbe più conforme al carattere particolare di questa zona pedonale limitare
oltremodo l’accesso eccezionale - oltre alle biciclette - ai “confinanti autorizzati” piuttosto che
“servizio a domicilio”.
Comunque, trattandosi così come dalla segnaletica attuale di una zona pedonale con biciclette e
servizio a domicilio eccezionalmente autorizzati e divieto di parcheggio, ribadiamo la necessità di
finalmente farla rispettare.
Non è di conseguenza più possibile tollerare la presenza di posteggi pubblici a pagamento che
inducono a transitare in cerca di posteggio, generando traffico evitabile.
Il traffico sulla Riva è diventato caotico e insopportabile e non da ultimo pericoloso per tutti gli
utenti, in special modo per i pedoni.
Una costatazione: anche durante il fine settimana, il posteggio del Remorino, ubicato a pochi metri
da via alla Riva, risulta quasi inutilizzato! Da qui la necessità impellente di conformare la realtà a
quanto previsto dal PR, togliendo tutti i posteggi a pagamento e provvedendo con una sorveglianza
mirata ad impedire l’accesso ai veicoli non autorizzati.
Potrà essere inoltre sicuramente d’aiuto una segnaletica “P lago” che guidi dalle vie Gottardo e
Simen al posteggio P 17, così come si è fatto per la Scuola Steiner.
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Attualmente per i residenti impossibilitati a creare un posteggio proprio sono a disposizione su via
alla Riva 7-8 posteggi sulla part 1638 RFD che affitta il Patriziato: nella sistemazione definitiva di
tutta la zona del nucleo andrà tenuto conto anche di tale reale bisogno.
Per questi motivi, nulla giustifica il perdurare su via alla Riva di una situazione in contrasto con la
segnaletica stradale vigente e il PR.
Chiediamo dunque il pronto intervento dell’autorità, prima che la situazione precipiti ulteriormente
con l’avvicinarsi della bella stagione.
Cogliamo infine l’occasione per segnalare quanto da noi constatato più volte in questo periodo,
circa un uso abusivo da parte degli avventori del Giardino Lago che posteggiano nella zona APEP28.
La nostra richiesta è sottoscritta anche dall’Associazione Quartiere Rivapiana.

In attesa, distinti saluti.
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