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Mendrisio, 15 gennaio 2018

Interrogazione: Più sicurezza per il percorso casa scuola ad Arzo

Negli ultimi anni molti investimenti sono stati fatti dal Dicastero Istruzione nel quartiere di Arzo, e altri
seguiranno nei prossimi mesi e anni. Ci riferiamo in particolare alla ristrutturazione del palazzo
scolastico che, con un investimento superiore ai 6 milioni di franchi, ha consegnato ai ragazzi della
montagna una struttura moderna e confortevole adeguata alle esigenze di insegnamento attuali e
future.
Con il riassetto del comparto scolastico e la futura revisione del traffico veicolare si fa sempre più
urgente la messa in sicurezza dei bambini, ma anche delle mamme con i passeggini e più in generale
dei pedoni, che quotidianamente si recano a scuola lungo la via Raimondo Rossi.
Inoltre, in data 27 novembre 2017, la Commissione di Quartiere di Arzo facendo propria la richiesta
dell’Assemblea dei Genitori dei quartieri della Montagna, ha inviato al lodevole Municipio una lettera
chiedendo la realizzazione del progetto Pedibus per il quartiere di Arzo, attraverso la creazione di
percorsi sicuri per il tragitto casa-scuola e la posa di cartelli segnaletici.
Con la presente interrogazione il Gruppo PLR vuole sensibilizzare il Lodevole Municipio relativamente
alla messa in sicurezza della strada sopracitata, anche in vista dei prossimi interventi nel comparto
scolastico. Nel merito il Gruppo ritiene importante la creazione di un marciapiede sul lato verso il
palazzo scolastico, sedime già di proprietà della Città, per poter permettere agli utenti di spostarsi in
sicurezza anche durante il passaggio dell’autopostale e di altri mezzi di trasporto che oggi ostruiscono
completamente la carreggiata. Questo tenendo conto anche dello stato attuale del muro sotto il
sedime scolatico. I lavori dovrebbero essere eseguiti prima o durante il rifacimento della
pavimentazione del cortile sovrastante, per permettere le adeguate sinergie di cantiere e i conseguenti
risparmi.
In base a quanto sopra, chiediamo al Lodevole Municipio:
1. Nell’ambito della riorganizzazione viaria ed a seguito della richiesta del Comitato dell’Assemblea dei
Genitori (sostenuta dalla Commissione di Quartiere di Arzo) volta ad aumentare la sicurezza dei
percorsi casa- scuola, ritiene il Lodevole Municipio di dover mettere in sicurezza la tratta su via
Raimondo Rossi?
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2. La creazione di un marciapiede sul lato verso il palazzo scolastico, con la ricostruzione del muro di
sostegno, prima del rifacimento della pavimentazione sarebbe una soluzione praticabile. Ritiene il
Municipio di poter inserire tale misura nel progetto?
3. Quali altri progetti e interventi sono allo studio e quali sono ritenuti praticabili dal Lodevole
Municipio? Quale è la tempistica per questi eventuali interventi?
4. Vi sono altre zone nel percorso casa-scuola del quartiere di Arzo che potrebbero essere messe in
sicurezza?
5. Come valuta il Municipio la richiesta di avviare un progetto Pedibus nel quartiere di Arzo?
6. Come si sta muovendo il Lodevole Municipio relativamente agli altri quartieri?
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