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Caslano, 4dicembre2017

INTERPELLANZA
Limitazione generale della circolazione veicolare nel nucleo storico

Onorevole signor Sindaco, Onorevoli signore e signori Municipali,
il nostro Comune è un paese molto attrauivo per le famiglie e i turisti perché offre innumerevoli
servizi e infrastrutture. Un fiore all’occhiello è sicuramente la piazza lago (una delle poche esistenti
nel Canton Ticino) la quale è raggiungibile attraversando il nucleo. È ormai da molto tempo che il
nucleo di Caslano possiede una pavimentazione pregiata, la quale ne ha migliorato di molto
l’estetica e soprattutto è molto apprezzata da cittadini e turisti che frequentano il nostro nucleo
storico.
Vivendo il paese nelle diverse ore del giorno, abbiamo potuto constatare quanto il nucleo venga
utilizzato troppe volte come transito per raggiungere destinazioni quali via Meriggi o via
Stremadone che potrebbero essere raggiunte percorrendo vie d’accesso diverse.
Il nucleo è utilizzato da moltissime persone e l’eccessivo passaggio di veicoli può meflerne a
rischio la sicurezza.
Nel 2013 grazie ad un’interpellanza sostenuta dal nostro Partito, il lodevole Municipio ha introdotto
la limitazione di transito veicolare nel periodo estivo oltre che al già esistente divieto di circolazione
nei giorni festivi e nelle fasce notturne.
A nostro avviso, visto il continuo aumento della popolazione e di turisti e visto l’abuso di veicoli che
transitano all’interno del paese, è giunto il momento di introdurre la limitazione generale della
circolazione veicolare in tutto il nucleo di Caslano per tutta la settimana. Ovviamente l’accesso
veicolare deve essere permesso ai residenti che ne faranno richiesta.
Siamo convinti che, applicando questa limitazione, il nostro nucleo diventerà ancora più alirattivo
per ciò che concerne la sicurezza dei pedoni, dei residenti e la conservazione della sua
pavimentazione pregiata.
Considerato quanto sopra, con la presente Interpellanza il nostro Gruppo politico chiede al
lodevole Municipio:
1) lI lodevole Municipio ritiene che vi sia un abuso di veicoli che transitano nel nucleo
unicamente per raggiungere altre destinazioni facilmente raggiungibili per altre vie? Se sì,
quanti veicoli passano per il nucleo ma non vi sostano?

2) lI lodevole Municipio crede che una limitazione del transito possa favorire una miglior
sicurezza delle persone e dei residenti e che possa contribuire a proteggere la
pavimentazione pregiata?
3) lI lodevole Municipio ritiene opportuno l’introduzione della limitazione generale del traffico
veicolare nel nostro nucleo storico continuativamente dal lunedì alla domenica, ad
eccezione dei residenti?

Ringrazio per l’attenzione e la disponibilità. Distinti saluti.
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