
Città a 30 all’ora ma non su via Vela
Sì alnuovo limitedi circolazione incinquequartieri residenziali comepropostodalMunicipio
NodelLegislativoall’ideaverdepermoderarepure la stradachecollega il centroeviaMirasole

simone BerTi

zxyLaCittàavràcinquenuove«Zone30». Il
limite di velocità sarà introdotto in altret-
tanti quartieri residenziali: Vela, San Gio-
vanni,Galbisio,CarassoePedemonte,che
siaggiungerannoaRavecchiaeall’areadel
cimitero dove la misura è già in vigore. Il
creditodi 295.000 franchiper laposadella
relativa segnaletica stradale è stato appro-
vato ieri seraall’unanimitàdalLegislativo.
I consiglieri comunali hanno così sposato
la filosofia delMunicipio che consiste nel
«migliorare laqualitàurbanisticae lasicu-
rezza» delle zone abitate della Turrita. I
lavori verranno realizzati a tappe e do-
vrebbero concludersi nel corso del 2017.
Non ha invece incontrato il consenso dei
colleghi l’emendamentopropostodaiVer-
di e da Bellinzona Vivibile affinché tra le
strade incui introdurre il limitedi30km/h
figurasseancheviaVela, cheperaltrodà il
nomeal quartiere in cui lamoderazione è
stata approvata. A larga maggioranza il
Legislativo l’ha bocciato. Secondo gli eco-
logisti viaVelanonpuòessereparagonata
a Viale Portone e via Mirasole, assi che
racchiudonoilquartiere.Laprimaèinfatti
una strada cantonale, la seconda una
«stradadipenetrazione».Entrambe inevi-
tabilmente molto trafficate. Via Vela, per
contro, è una strada di servizio, è piena-
mente residenziale, e soprattutto è utiliz-
zataquotidianamenteda centinaiadi stu-
denti. «Sarebbe bello portare a scuola i
proprifigli conserenità»,ha sottolineato il
verdeRonnie David. Ergo: anche via Vela
andrebbe limitata. Ma come detto non se
n’è fatto nulla. I consiglieri non se la sono
sentita di arrischiare il rinvio del messag-
gio, e hanno dato ascolto al municipale
competente,SimoneGianini. Chiedendo
che in futuro gli emendamenti vengano
presentati conmaggiore anticipoaffinché
possanoesseremegliovalutatidall’Esecu-
tivo, il responsabiledelDicasteroterritorio
emobilità ha spiegato che via Vela, oltre a
non destare oggi particolari preoccupa-
zioni in terminidisicurezza,èunrettilineo
difficilmenteparagonabileallealtrestrade
regolatedalprogetto.L’inserimentodiuna
zona 30 necessiterebbe quindi di inter-
venti più importanti sia logisticamente
che, di riflesso, finanziariamente (come è
ilcasoadesempioper ilquartierePratoca-

rasso-Gerretta, dove ilComuneèal lavoro
per inserire il limite).
IlLegislativo,dopodibattitipocovivaci,ha
approvato pure le altre due richieste di
credito all’ordine del giorno: per il prose-
guimento del progetto energetico AMB
«Soleper tutti» (3milioni)eper labonifica
di due campi da tennis contaminati ac-
canto alla palestra Federale (150.000 fran-
chi). Via libera anche al consuntivo della
stagione 2014-2015 dell’ente autonomo
Bellinzona Teatro che chiude con una
perdita di 142.000 franchi. La politica rin-
nova quindi la fiducia al Sociale pur di-
cendosi preoccupata per le sue finanze. I
crucci sono determinati anche dalla con-
correnzadelLAC luganese.

mobiLità anche nelle vie secondarie del quartiere residenziale vela, sorto nell’ottocento, verrà introdotta una zona con
circolazione limitata a 30 km/h. Ma non sull’omonima via come volevano gli ecologisti. (Foto Archivio CdT)
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