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Lumino, 5 dicembre 2019 
 
 
On. Signora Presidente, 
On. Signore e Signori Consiglieri, 
 
in data 17 giugno 2019, gli on. Enea Monticelli e Damiano Della Bruna a nome del gruppo 
PPD+GG ha presentato una Mozione intitolata “Lumino 3.0, mobilità complementare in 
nome dell'ambiente, della qualità del servizio e dei valori sociali”. 
 
Nata dall’esigenza di migliorare la qualità del trasporto pubblico nel nostro Comune (che al 
momento si situa nella categoria più bassa della scala di valutazione e non prevede un 
potenziamento della linea su gomma 214) e basata sulle esperienze di altri enti locali sparsi 
per la Svizzera (Capriasca, Lugano e Masein), la mozione prevede di realizzare alcune pan-
chine da dedicare alla pratica del car pooling. 
 
La Mozione è stata demandata per esame alle Commissioni della Gestione e dell’Edilizia in 
data 17 settembre 2019, accompagnata dal preavviso negativo del Municipio per le motiva-
zioni che trovate nella lettera allegata. Le Commissioni, con rapporto congiunto del 19 no-
vembre 2019, dopo approfondita analisi della tematica, hanno espresso il seguente parere: 
 
“Le commissioni tuttavia hanno intenzione di vincolare la messa in funzione del servizio ad 
alcuni punti che devono essere completamente soddisfatti: 
 È necessario che si trovino ubicazioni adatte in funzione dello scopo che si vuole perse-

guire. I commissari sono dell’avviso quindi che le ubicazioni possono essere sia, se pos-
sibile, sulla strada cantonale che nelle sue immediate vicinanze.  

 La questione relativa alla sicurezza deve essere messa in primo piano. La panchina non 
deve intralciare in modo significativo il traffico e non mettere in pericolo i vari utenti della 
strada. 

 Un chiarimento delle responsabilità giuridiche in caso di incidenti, che in nessun caso 
possono cadere sul Comune di Lumino.  

Il progetto sarà preceduto da un periodo di prova di un anno. Questo permetterà di valutare 
oggettivamente la proposta. Per questo motivo si invita a sostenere la mozione anche da 
parte di chi è poco convinto per evitare che un’iniziativa che potrebbe essere efficace venga 
condannata solo sulla base di supposizioni o pregiudizi. 
 
Dopo aver discusso, valutato e infine posto le proprie riserve, le Commissioni propongono 
di accettare il principio proposto dalla mozione.” 
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L’Esecutivo ha esaminato il rapporto commissionale in occasione della seduta del 2 dicem-
bre 2019 e ha deciso di confermare il preavviso negativo sulla mozione. 
 
Per i motivi di cui sopra il Municipio invita quindi codesto lodevole Consiglio comunale a 
voler decretare: 
 
1. La mozione denominata “Lumino 3.0, mobilità complementare in nome dell'am-

biente, della qualità del servizio e dei valori sociali" presentata dagli on. Enea 
Monticelli e Damiano Della Bruna a nome del gruppo PPD+GG nel corso della se-
duta del CC del 17 giugno 2019 è respinta. 

 
 
 
Con i migliori saluti. 

 
 
 

Per il Municipio di Lumino: 
 Il Sindaco: Il Segretario a.i.: 
 
 
 
 Dr. Curzio De Gottardi Floriano Righetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Rapporto delle Commissioni della Gestione e dell’Edilizia sulla Mozione " Lumino 3.0, 
mobilità complementare in nome dell'ambiente, della qualità del servizio e dei valori so-
ciali" presentata dagli on. Enea Monticelli e Damiano Della Bruna a nome del gruppo 
PPD+GG nel corso della seduta del CC del 17 giugno 2019; 

- Preavviso 17 settembre 2019 del Municipio sul contenuto della Mozione Lumino 3.0, 
mobilità complementare in nome dell'ambiente, della qualità del servizio e dei valori so-
ciali" presentata dagli on. Enea Monticelli e Damiano Della Bruna a nome del gruppo 
PPD+GG nel corso della seduta del CC del 17 giugno 2019; 

- Mozione " Lumino 3.0, mobilità complementare in nome dell'ambiente, della qualità del 
servizio e dei valori sociali" presentata dagli on. Enea Monticelli e Damiano Della Bruna 
a nome del gruppo PPD+GG nel corso della seduta del CC del 17 giugno 2019. 

 
 
Risoluzione municipale licenziamento M.M.: no. 23566 del 2 dicembre 2019. 
Proposta Commissione Consiglio comunale: -/-. 


