Messaggio municipale 14/2018 accompagnante la richiesta di un credito di fr. 120'000 per la
posa di un impianto di videosorveglianza per il controllo dei transiti veicolari attraverso il
nucleo vecchio

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,
il Municipio di Manno, in collaborazione con lo studio d’ingegneria Brugnoli & Gottardi SA di Massagno, ha
eseguito una valutazione globale di tutto il sistema viario all’interno del comprensorio residenziale comunale.
In occasione dell’ultima seduta del Consiglio comunale il Municipio ha informato sui risultati scaturiti e sulle
misure che sarebbero state attuate nel corto termine.
Dalle analisi svolte è emersa quale problematica maggiore il transito parassitario attraverso il nucleo, che crea
disagi ai pedoni, nonché peggiora notevolmente la qualità di vita degli abitanti. Infatti tutto il nucleo è inserito in
una zona d’incontro con limitazione di transito a 20 km/h, velocità che da numerose verifiche e misurazioni
risulta non essere rispettata dalla maggioranza degli utenti. La situazione si è ulteriormente inasprita dalla
difficoltà di percorrere la strada cantonale a causa del continuo aumento del traffico sulla tratta.
Per ovviare a questo grosso problema, non risolto con le modalità di gestione del traffico in vigore attualmente,
è ora intenzione del Municipio installare un impianto di videosorveglianza che permetta di individuare,
mediante un sistema di lettura targhe, i veicoli non autorizzati al transito e di conseguenza intimare le relative
contravvenzioni.
Il programma informatico sarà impostato in modo tale che le targhe di tutti i domiciliati di Manno che lo
richiederanno, nonché dei veicoli di servizio, verranno registrate in una “white list” che consente il transito nel
nucleo senza limitazioni. I veicoli non compresi in tale lista, sempre che non si tratti di servizio a domicilio,
saranno visualizzati in una “black list”, che permetterà alla polizia comunale di procedere con le conseguenti
sanzioni. Il Municipio definirà le modalità (autorizzazioni, tempi, ecc.) tramite ordinanza.
Le telecamere, che saranno installate all’altezza del parcheggio comunale Masma, dell’autosilo Nella Valle in
Via Carà e oltre il parcheggio Ronchetti in Strada Regina, permetteranno di impostare il lasso di tempo utile
per il passaggio dall’entrata nord all’entrata sud del nucleo, in modo da poter verificare se l’utente è di fatto
solo in transito oppure se rientra nei passaggi considerati “servizio a domicilio”.
Il preventivo di massima prevede un costo complessivo per l’installazione dell’impianto di circa fr. 120'000,
così suddiviso:
1.
2.
3.
4.

Progettista, direzione lavori
Fornitura e posa dell’impianto di videosorveglianza
Opere da elettricista
Diversi
Totale
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fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

20'000
80'000
10'000
10'000
120'000

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler
deliberare:
1. È concesso un credito di fr. 120'000 per l’installazione di un impianto di videosorveglianza per il controllo
dei transiti veicolari attraverso il nucleo vecchio.
2. Il credito è iscritto nel conto investimenti e decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020.
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