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Prosito, 02.07.2021 
 

 
 
 

Interrogazione riguardante le passerelle sul fiume 
Ticino, i relativi argini e la mobilità lenta 
 
 

Onorevole Sindaco, Egregi Municipali,  

 

il gruppo PLR in Consiglio comunale è interessato ad approfondire i progetti 

riguardanti le passerelle ciclopedonali e la mobilità lenta del nostro comune. Ciò è 

stato un aspetto fondamentale già nell’ambito del processo aggregativo. Infatti, 

riteniamo sia essenziale unire nel modo migliore possibile i due lati del fiume, 

anche al fine di favorire una vera e propria aggregazione “sociale” del nostro 

Comune. Inoltre, il nostro Comune potrebbe trarre un certo vantaggio economico 

rendendo il proprio territorio più fruibile ai ciclisti, basti vedere le numerose 

competizioni che si tengono sul nostro territorio (Mountain Bike, Gran Premio 

Ticino).  

 

Oltre a ciò, vi è un aspetto relativo alla mobilità lenta quanto tale da tenere in 

considerazione e vale a dire la possibilità di muoversi nel nostro Comune in 

direzione est – ovest, ma anche di raggiungere i Comuni limitrofi in direzione nord 

– sud. Ad oggi la sicurezza per i ciclisti su queste ultime tratte stradali non è 

assolutamente garantita. Di conseguenza, oltre ad uno sviluppo della mobilità est 
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– ovest, auspichiamo anche un miglioramento di quella nord – sud, forse ancora 

più importante da un punto di vista funzionale e pratico.  

 

Dalle informazioni in nostro possesso, i lavori di rinaturazione degli argini del fiume 

Ticino stanno influenzando questi progetti, creando una certa incertezza in merito 

a modalità e tempistiche. D’altro canto, tramite una collaborazione ottimale con gli 

altri attori coinvolti nei progetti, potrebbe essere possibile ottimizzare alcuni costi 

relativi all’edificazione delle passerelle.  

 

Vi saremmo molto grati se riusciste a metterci a disposizione le informazioni 

disponibili a riguardo e se poteste aggiornarci sullo stato attuale dei progetti.  

 

In particolare saremmo interessati a sapere: 

• Chi si è occupato/si sta occupando dei progetti? 

• Attualmente siamo in una situazione di stallo o si sta lavorando per 
presentare possibili alternative?  

• Ci sono incentivi dal Cantone o dalla Confederazione?  

• Quali sono gli organi/enti competenti per tali progetti?  

• Ci sono regolamenti/leggi precise per simili progetti? 

• È previsto uno sviluppo delle piste ciclabili in direzione nord-sud? 

• Ci sono dei contatti con i Comuni limitrofi al fine di collaborare per migliorare 
i collegamenti tramite piste ciclabili? Ci sono contatti con altri enti cantonali 

o altri attori interessati, come Pro Velo? 

 

Ringraziamo anticipatamente e porgiamo, a nome nostro e di tutto il gruppo PLR i 

nostri migliori saluti. 

 

Enea Rossetti 

Consigliere comunale PLR 
 

Adriano Alari 

Capogruppo PLR 


