
Consiglio comunale di Lumino 

    

         Lumino, 19 novembre 2019 

 

Gentile Presidente,  

Gentili colleghe, Egregi colleghi, 

 

le Commissioni dell’Edilizia e della Gestione si sono riunite martedì 19 novembre al fine di 
discutere sul tema sopracitato. Presenti per la Commissione dell’Edilizia il presidente Ivo 
Galbusera, il segretario Enea Monticelli, il membro Andrea Persico e il supplente Davide 
Biondina. Per la Commissione della Gestione il presidente Candido Zorzi, i membri Matteo 
Guscetti, Andrea Torrigiani e il supplente Lorenzo Guaita. Assente giustificati Gabriele 
Albini, Sara De Gottardi, Matteo Chiosi, Fabiano Pianetti e Riccardo De Gottardi. A nome 
dell’Esecutivo e a disposizione per la discussione il Sindaco, On. Curzio De Gottardi, e il 
Municipale On. Nicolò Parente. 

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 
panchine da dedicare alla pratica del car pooling. 

Soluzione economicamente poco onerosa e dalla semplice realizzazione, l’attuazione di 
questo progetto permetterebbe di proporre alla popolazione un servizio complementare al 
trasporto pubblico, soprattutto nelle ore serali, nei fine settimana e durante i giorni festivi, 
quando la cadenza dei bus diventa oraria. Questa soluzione consente inoltre di stimolare il 
senso di comunità e le occasioni di conoscenza e di scambi sociali dei concittadini dato che, 
statisticamente, coloro che metterebbero a disposizione la propria auto e coloro che 
usufruirebbero di tali attrezzature sono residenti. Non dà ultimo la sensibilizzazione verso 
l’utilizzo condiviso di mezzi privati favorirebbe anche una maggior apertura nei confronti del 
trasporto pubblico. 

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 
perseguire. I commissari sono dell’avviso quindi che le ubicazioni possono essere 
sia, se possibile, 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. 
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 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. Per questo motivo vi invitiamo a voler 
risolvere: 

 

1. Viene accettata la mozione denominata “Lumino 3.0, mobilità complementare in 

nome dell’ambiente, della qualità del servizio e dei valori sociali”.  

2. Il Municipio è invitato a trovare le ubicazioni più opportune tenendo in 

considerazione le riserve espresse dal presente rapporto commissionale. 

 

Per la Commissione dell’Edilizia:     Per la Commissione della Gestione 

 

Il presidente  Il presidente:  
Il segretario Enea Monticelli (relatore) Il segretario:  
I membri: Andrea Persico I membri: Matteo Guscetti (relatore) 
   Sara De Gottardi 
    
I supplenti:    
  I supplenti: Lorenzo Guaita 
    


