INTERROGAZIONE
SCHIAMAZZI, RUMORI MOLESTI, DANNEGGIAMENTI, RISSE ED ALTRO:
QUALI SOLUZIONI AL DEGRADO NOTTURNO NEL QUADRILATERO TRA VIA
CANOVA – VIA GUGLIELMO MARCONI e VIA STAUFFACHER?
Con la presente interrogazione si vuole portare alla pubblica conoscenza quanto
avviene il giovedì e nei fine settimana (soprattutto il venerdì e il sabato) nel
quadrilatero che parte da Via Canova, prosegue su via Marconi e termina su tutta
la lunghezza di Via Stauffacher, segnatamente a fianco del Casinò, ma anche
lungo Piazza Indipendenza a Lugano.
In particolare, nei surriferiti fine settimana ma anche durante le feste
infrasettimanali, a partire dalle ore 22:00/23:00 sino alle prime ore dell’alba, bande
di giovani chiassosi si radunano numerosi da Piazzetta Tell sino al McDonalds di
Riva Albertolli per poi entrare con potenti e rumorose autovetture nel quadrilatero
qui in rassegna, facendo accelerate e frenate brusche lungo questo corto
perimetro, arrecando grave nocumento alla quiete notturna.
I residenti degli immobili ed i commercianti attivi in tale quadrilatero hanno già
formalmente segnalato alla Polizia comunale questi disagi che si materializzano
con diverse autovetture sportive che entrano ed escono in piena notte a forte
velocità da tale quadrilatero, provocando assordanti rumori, a volte stazionando
pure le autovetture stesse nel bel mezzo delle citate vie, aprendo porte bauli e
finestrini per improvvisare discoteche all’aperto con musica che fuoriesce ad
altissimo volume.
Sono circa una settantina gli individui che si radunano soprattutto la sera e a tarda
notte in questi luoghi, spesso divisi in opposte fazioni, il più delle volte ubriachi o su
di giri a tal punto da scaricare vomito ed urina a cielo aperto, davanti le vetrine
dei negozi o le entrate dei palazzi e dei commerci di questa zona; vandalizzando
di tutto, dai ciclomotori negli appositi stalli esistenti su via Marconi, ma anche le
recinzioni predisposte per legge a circoscrivere le aree dei lavori stradali in corso
su quel perimetro.
Ma non basta: questi individui arrivano persino allo scontro fisico tra bande
opposte, con scene di inaudita violenza che nulla hanno da invidiare a quanto si
vede nei film.
Questa deprecabile situazione deve essere necessariamente segnalata a codesto
lodevole Municipio perché si abbia consapevolezza del disagio arrecato ai
residenti ed ai commercianti della zona in questione, ai rischi per i passanti,
anch’essi il più delle volte aggrediti verbalmente e sbeffeggiati, ma soprattutto
per anticipare il rinnovarsi di fatti di sangue come già accaduto nel recente
passato e che solo fortuitamente non hanno avuto un esito fatale. E’ quindi ora di
richiamare l’Esecutivo e le Autorità di Polizia Comunali affinché abbiano coscienza

delle loro responsabilità nel malaugurato momento in cui dovessero verificarsi
circostanze con esito irreversibile, la cui prognosi, come ai segnalati dai cittadini e
già archiviati dalla forza pubblica, appare solo questione di tempo.
E’ necessario inoltre che le Autorità, tutte ed indistintamente, abbiano coscienza
del danno reputazionale che tali notizie e previsioni portano alla attrattività del
nostro Comune / Città, alla dignità delle nostre cariche ed istituzioni,
all’autorevolezza delle funzioni per cui siamo stati eletti ed agli sforzi che noi tutti,
presenti in questo Consiglio comunale, compiamo per assolvere i nostri compiti.
Tuttavia, al fine di moderare le prossime degenerazioni, chiedo vengano
predisposti dei dissuasori del traffico a scomparsa (fig. 1), da installarsi all’incrocio
tra la citata via Stauffacher e via Canova, così come indicato dal sottoscritto con
quella saetta rossa disegnata sulle fotografie aeree tratte da google maps che si
allegano alla presente. A tali dissuasori, si potrebbe inoltre pensare ad una misura
di limitazione della velocità dei mezzi ad un massimo di 30 Km/h.
L’accesso in orario serale o notturno verrebbe permesso ai soli residenti
consentendo il carico e lo scarico, fatta salva l’eventualità che per ragioni di
ordine pubblico tali dissuasori possano essere disattivati.
In considerazione della ben poco edificante situazione qui sopradescritta,
avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC, mi rivolgo a questo lodevole
Esecutivo, sottoponendo i seguenti quesiti, ai quali chiedo di voler gentilmente
rispondere:
1.
Codesto lodevole Municipio è al corrente dei gravi disagi ai residenti e
commercianti della zona qui sopradescritti?
2.
Nell’affermativa, come e quando intende agire per arginare (meglio, eliminare) i
suddetti disagi e disturbi alla quiete pubblica?
3.
L’Esecutivo è forse intenzionato a posare dei dissuasori del traffico all’incrocio tra
Via Stauffacher e Via Canova come quelli già presenti al confine di questa via
con Piazza S. Rocco, sì da consentire la sera / la notte l’accesso veicolare ai soli
residenti o a chi è espressamente autorizzato?
4.
L’esecutivo è intenzionato a limitare la velocità degli autoveicoli che transitano
sulle vie di questo quadrilatero del centro Città, portandola a 30 km/h ?

5.
L’Esecutivo cittadino ha forse soluzioni alternative a quelle qui sopra indicate per
diminuire sensibilmente o, ancor meglio, per eliminare del tutto i summenzionati
problemi / disagi ?
Nell’affermativa, può indicare quali misure intende adottare a breve e i tempi
della loro realizzazione?

Con deferente ossequio,

Gian Maria Bianchetti (Lega dei Ticinesi)
Eros Mellini (UDC)
Alain Bühler (UDC)
Andrea Sanvido (Lega dei Ticinesi)
Luisa Aliprandi (Lega dei Ticinesi)

Lugano, 17 maggio 2021

Si allegano:
Fig.1
: fotografia dissuasori traffico a scomparsa;
Fig. 2/3 : Fotografie aeree quadrilatero Via Canova / G. Marconi e Stauffacher;
Lettera di risposta 15.03.2021 del Comandante della Polizia Comunale, Città di
Lugano, Avv. Torrente.
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