
Commissione di quartiere
Castagnola – Cassarate - Ruvigliana

01.10.2021

01.10.2021
S 6338

Q Si sollecita un lavoro di consolidamento del muro di sostegno di Viottolo delle Agave (dove attualmente è posata una segnaletica di cantiere con restringimento del Viottolo) 
all’inizio dello stesso a salire da Riva Bianca.

R Gentili Signore, Egregi Signori,
a seguito della vostra cortese segnalazione, la Divisione Spazi Urbani, ci ha inviato la seguente risposta:
l'intervento di consolidamento del manufatto di sostegno lungo il viottolo delle Agavi è in fase di approfondimento progettuale.

01.10.2021 Q Si chiede di analizzare la possibilità di creare nuovi parcheggi per motocicli e biciclette sul sedime dell’ex cava posta all’inizio del Sentiero di Gandria. Tale richiesta è motivata in 
quanto, con il rifacimento del Parcheggio di Riva Bianca, si sono eleminati vari parcheggi per le due ruote. Considerata la forte frequenza di utenti presso il Lido San Domenico, 
riteniamo si possa nuovamente ripristinare un’adeguato numero di parcheggi per mezzi a due ruote, con un intervento poco costoso, sul sedime già a PR parcheggio.

R

01.10.2021
e 03.12.2020

Q Si richiede di poter analizzare, congiuntamente ai servizi preposti, lo stato dell'arte al Parco San Michele, in merito alla possibilità di accedere con mezzi piccoli di trasposto. E 
questo modificando l’esistente gradinata dell’accesso di via Salute. Inoltre si chiede di ripristinare il Grottino con l’attivazione di un allacciamento acqua potabile, e del relativo 
allacciamento ad una canalizzazione di scarico acque luride.

R Gentili Signore, egregi Signori, vi comunichiamo che l'ipotesi di adeguamento della scala è già stata valutata e nell'ambito dei prossimi interventi invernali sarà almeno 
parzialmente migliorato l'accesso.

e

Gentili Signore, egregi Signore, in riferimento alla vostra richiesta relativa al ripristino del Grottino presso il parco San Michele, vi informiamo che essendo attualmente già in 
contatto la CQ per il progetto SPIN Castagnola (che si svilupperà nell'ex SI di Castagnola), provvederemo a discutere volentieri con voi anche il tema indicato.

Con viva cordialità.

01.10.21
e 08.06.2021

Q Si chiede di voler procedere ai lavori indispensabili per il ripristino del transito lungo il Sentiero Boggiogna.

R Cara CQ di Castagnola-Cassarate, per la messa in sicurezza del Sentiero Boggiogna entro fine mese sarà licenziato un messaggio municipale specifico per l'ottenimento del 
credito d'investimento che prevede il consolidamento dello sperone roccioso, la posa di reti protettive di premunizione e un intervento forestale di alleggerimento del bosco 
retrostante. I lavori inizieranno non appena possibile.
Un cordiale saluto.
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01.10.2021,
20.04.2021

e 10.06.2020

Q Si chiede la pulizia con idropulitore del monumento Rainis Aspazia a Castagnola.
Richiamo 20.04.2021 → Si chiede una pulizia più approfondita del monumento dedicato ai coniugi Reines e Aspazia, tra i fiori all’occhiello dei monumenti storici del Quartiere.
Richiamo 10.06.2020 → Giardino e monumento Rainis Aspazia, opere di pulizia monumento e contorno con prodotti idonei e idropulitore.

R Gentili Signore, egregi Signori, la vostra richiesta è stata oggetto della nostra massima attenzione. Vi comunichiamo che l'obiettivo è di portare a compimento l'intervento da voi 
evocato entro la prossima primavera. Specifichiamo anche che al momento sono in corso verifiche tecniche (occorre infatti un adeguato restauro e, nello specifico, non potrà 
essere utilizzato un idropulitore) e finanziarie da parte della nostra Divisione, che detiene la competenza scientifica dell'intervento.
Ringraziandovi per la vostra sempre apprezzata collaborazione, vi salutiamo cordialmente.

01.10.2021
e 26.04.2021

Q Si Si sollecita la correzione della segnaletica turistica, recentemente posata nel nucleo di Castagnola e a Cassarate, che riporta delle indicazioni errate.

R Gentili Signore, Egregi Signori, in merito alla vostra richiesta, vi comunichiamo che quasi tutti i cartelli che andavano cambiati sono stati sostituiti: quelli che mancano, verranno 
cambiati entro la fine della prossima settimana.
Cordialmente.

01.10.2021 Q Si chiede di voler intervenire con la verniciature adeguata delle panchine in legno, colore naturale, esistenti lungo le gradinate del nucleo di Castagnola, in particolare al Parco 
Francesco Chiesa.

R Gentili Signore, egregi Signore, vi comunichiamo che durante il prossimo periodo invernale si interverrà sulle panchine.
Cordialmente.

01.10.2021
e 03.02.2020

Q Si richiede il rifacimento della cartellonistica lungo il percorso “Sentiero degli olivi” poiché non più leggibile. (Cfr Oss. 5344)

R

01.10.2021
e 04.02.2021

Q 04.02.2021. Si chiede di voler valutare l’insediamento di un autosilo di parcheggio pubblico sull’attuale sedime dell’ex. Posta di Castagnola. (Cfr Oss. 6021)

R
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23.06.2021

23.06.2021
S 6167

Q Si chiede l'accurata manutenzione stradale di Via Riviera e Strada di Gandria. Il fondo dissestato, difatti, è stato causa anche recentemente di infortuni ciclistici piuttosto seri.

R Spettabile Commissione, prendiamo nota della segnalazione.
Al momento non sono in programmazione interventi di manutenzione estesi lungo questa strada, ma verificheremo la situazione e compatibilmente con le risorse a disposizione
effettueremo le colmature e i ripristini più opportuni.

23.06.2021
S 6168

Q Si chiede la regolazione  dell'aiuola fiorita sita proprio davanti al Bar-Birreria Jonny di Via Maggio 23. Onde evitare lo sfoltimento dell'aiuola, oggettivamente molto bella, 
consigliamo un bendaggio degli steli, affinché gli stessi non ostacolino il passaggio dei pedoni sul marciapiede prospicente.

R Gentili Signore, Egregi Signori,
ai sensi della vostra cortese segnalazione, vi inoltriamo la riposta che ci è pervenuta dalla Divisione Spazi Urbani:
sarà nostra premura valutare le misure più adeguate per limitare il problema sollevato.

23.06.2021
S 6169

Q Si chiede un intervento di bonifica presso il cantiere Villa Sant'Anna in Strada di 
Gandria. Il cantiere infatti è attualmente in forte degrado pieno di rifiuti e 
sporcizia e con ristagni d'acqua che favoriscono certo il proliferare di insetti 
(zanzara tigre in particolare).  Si consiglia pertanto di rimuovere il fondo prima di 
riempire la fossa. Anche il bagno chimico è rimasto in loco, in disuso.

R Spettabile Commissione, il mappale 708 dovrà prossimamente essere consegnato 
alla città, al momento attuale Verde Pubblico e Parco Sant'Anna SA si stanno 
interfacciando per la sistemazione dello stesso prima della consegna.
Prossimamente inizieranno con la sistemazione.
Abbiamo comunque contattato quest'ultima chiedendo una pulizia ed i 
trattamenti contro la zanzara tigre.
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23.06.2021
S 6170

Q Onde sgravare traffico di transito su Viale dei Faggi, si chiede una riprogrammazione semaforica dei semafori alla fine di Via Maggio e nei pressi dell’incrocio Viale Castagnola 
Via Pietro Capelli (ultimo ponte carrabile sul fiume Cassarate).  Si chiede oltremodo, a quel semaforo, di valutare la possibilità a tutte le categorie veicolari di proseguire dritto 
verso la città (da Viale Castagnola verso Viale Cattaneo). Velocizzando il traffico che va da Viale Castagnola verso Via Pietro Capelli (riducendo dunque i secondi di rosso a 
destra) si evita il passaggio di traffico transitorio (parassitario) su viale dei Faggi proveniente da Castagnola.

R Spettabile Commissione vi trasmettiamo le precisazioni congiunte dei Dicasteri interessati (DPAM e Polizia Comunale). La tematica è stata discussa in Commissione della 
mobilità in data 14 luglio 2021.
Innanzitutto ci piace ricordare che in ogni giorno lavorativo nel Luganese vengono effettuati circa 300mila viaggi con l'automobile, la rete stradale negli orari di punta in 
particolare è quindi particolarmente sollecitata. Il traffico viene gestito da una centrale di gestione e controllo del traffico che ottimizza e coordina gli impianti semaforici 
presenti per rendere il traffico il più scorrevole possibile.
Nello specifico i due incroci citati ovvero il ponte tra Via Maggio/Via Balestra e tra Viale Castagnola/Via Capelli sono tra gli incroci più sollecitati in quanto posti alla confluenza 
di diverse direttrici importanti.
Agli incroci semaforizzati citati la ripartizione dei verdi tra le diverse direttrici è calcolata tenendo conto dei i flussi principali che percorrono Viale Castagnola, Via Capelli da sud 
e come seconda priorità Via al Lido/Viale dei Faggi e Via Maggio. Vi è inoltre il traffico in provenienza da nord lungo Via Ciani/Viale Cassarate e Via Capelli.  Il verde del 
semaforo sul ponte deve quindi tenere conto di tutte queste direttrici di traffico; i due flussi principali di Via Capelli da sud e di Via Maggio sono inoltre coordinati con il verde 
sul ponte. Durante gli orari di punta si forma una colonna lungo Viale Castagnola e Via Capelli, ciò è normale in quanto il semaforo all’incrocio è il primo che si incontra in 
provenienza da Gandria e funge quindi da filtro in entrata verso in centro. In questo senso una parte di traffico può percorrere come alternativa Viale dei Faggi e Via Maggio, per
questo motivo il verde all’uscita di Via Maggio deve essere calibrato in modo tale da non rendere troppo attrattivo questo percorso, tenendo conto anche del traffico che 
proviene da nord lungo Via al Lido. Riteniamo quindi che la ripartizione attuale sia ottimale in tal senso. Ad ogni modo, nel mese di settembre (con condizioni di traffico 
"normali" dopo il periodo estivo e delle vacanze) sarà predisposto uno specifico contatore di volumi di traffico e se opportuno valutate misure correttive.  

Per ciò che concerne la proposta di poter proseguire diritto al ponte percorrendo Viale Castagnola in direzione di Viale Cattaneo possiamo dire che tale possibilità, naturale 
perlomeno dal punto di vista geometrico, è stata attentamente valutata in passato ma scartata. Troppo traffico si riverserebbe su Viale Cattaneo con la formazione di colonne 
rendendo difficoltoso lo scorrimento del trasporto pubblico presente su quest’arteria e che già ora ha difficoltà di transito durante gli orari di punta in particolare. Inoltre la 
gestione dei flussi di traffico all’incrocio si complicherebbe ulteriormente con la necessità di corsie aggiuntive e fasi semaforiche dedicate togliendo anche le priorità al trasporto
pubblico e le corsie per le biciclette."  
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20.04.2021
20.04.2021

S 6110
Q Ripristino dei cartelloni di segnaletica lungo il percorso naturalistico dell’Olivo.

R Spettabile Commissione il Dicastero Sicurezza e Spazi Urbani comunica che il percorso didattico in oggetto sarà rivisto e ridefinito nei contenuti e nella grafica e uniformato a 
quelli di Lugano Region nel corso dell'anno.

20.04.2021
e 03.12.2020

S 6111

Q Si invitano i servizi predisposti a effettuare un sopralluogo su tutto il territorio di Castagnola, al fine di verificare approfonditamente l'illuminazione tra le vie del nucleo. Diversi 
pali della luce, difatti, sono guasti e pertanto risulta insufficiente l'illuminazione, soprattutto nelle stradine del nucleo.
Richiamo del 20.04.201 → Mancato funzionamento dell’illuminazione pubblica in Salita degli Olivi, lampada sulla facciata di casa Carlo Cattaneo, e sul giardinetto Rainis Aspazia.

R Spettabile Commissione confermiamo che le AIL verificheranno il funzionamento quanto prima.
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04.02.2021

04.02.2021
S 6012

Q Si segnalano atti vandalici (graffiti colorati) fatti sui muri di sostegno adiecenti la casa Carlo Cattaneo e sul muro che divide gli stalli dalla terrazza panoramica del parcheggio di 
fronte l’ex posta di Castagnola . Si richiede la rimozione dei graffiti, e un maggior controllo da parte delle autorità competenti eventualmente anche con mezzi di sorveglianza 
controllabili a distanza.

R Spettabile Commissione in merito alla presente segnalazione informiamo che a suo tempo l'agente di di Polizia per il quartiere della zona di Castagnola, sgt Soldati Michel, aveva
fatto un sopralluogo, rilevando delle scritte e graffiti vari con relativa documentazione fotografica.
In seguito, dopo la segnalazione al DSU, la zona indicata è stata totalmente ripulita.

04.02.2021
S 6013

Q All'interno della casa Carlo Cattaneo, attualmente non usufruita, si suggerisce l'allestimento di un museo didattico incentrato sulla sua figura e su quella di altri personaggi di 
spicco a lui contemporanei (per es, Stefano Francini) così da creare un ambiente di quell'epoca storica. Museo che potrà essere visitato dalle scuole, ma non solo, su specifica 
richiesta (prenotazione) e che tra i contenuti possa contemplare eventuali proiezioni tridimensionali sfruttando anche le più moderne tecniche dal prezzo contenuto. Si 
suggerisce oltremdo, per l'allestimento e la successiva gestione del museo, di attingere in primis alle risorse umane e materiali dell'archivio storico della città di Lugano.

R Si ringrazia la Commissione di Qaurtiere di Cassarate-Castagnola per il suggerimento, ovvero quello di inserire un museo didattico presso la casa Carlo Cattaneo.
Tuttavia si informa che seppur lo stabile risulta essere attualmente inutilizzato (in quanto l'Archivio Storico è stato trasferito presso l'ex Municipio di Castagnola) è attualmente 
oggetto di approfondimenti per individuare dei possibili e adeguati contenuti.
Precisazioni dell'Archivio Storico di Lugano: come abbiamo avuto modo di spiegare a voce alla signora Bardelli, non esistono purtroppo oggetti e materiali storici che 
testimonino la permanenza di Carlo Cattaneo in Ticino. Le sue carte sono state trasferite a Milano, presso il Museo del Risorgimento, già all'inizio del XX secolo, mentre i suoi 
libri sono conservati alla Biblioteca Cantonale. Lo stesso potrebbe dirsi di Stefano Franscini, le cui carte sono all'Archivio di Stato del Canton Ticino a Bellinzona, e per il quale 
sarebbe comunque difficile sostenere un legame con il luogo (abitò brevemente a Lugano, in affitto, in una palazzina di Via Pretorio). Franscini è inoltre un vanto leventinese, in 
quanto originario di Bodio. Non sarebbe per nulla semplice quindi allestire una sorta di casa-museo.   

04.02.2021
S 6014

Q Ci è giunta una segnalazione riguardante la sparizione di alcune urne all'interno del cimitero di Castagnola e la rimozione delle relativi lapidi. Si suggerisce un maggior rigore in 
merito alla chiusura notturna dei tre cancelli d'accesso.

R Spettabile Commissione,
vi trasmettiamo le considerazione del Servizio competente:
"Siamo al corrente di quanto segnalato. Già nel corso della settimana 8 siamo intervenuti presso la ditta di sorveglianza incaricata per le aperture/chiusure affinchè venga 
prestata maggiore attenzione e rigore alla fattispecie, specialmente alle operazioni di chiusura di tutti i cancelli. Ciò non toglie il fatto che anche in regime di chiusura il cimitero 
di Castagnola è facilmente accessibile in diversi punti".
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04.02.2021
S 6015

Q Si segnala, durante le ore di maggior traffico su via Fulgimango, l'investimento di diversi 
gatti domestici. Alleghiamo qui a lato un esempio di segnalatica, già adottata in altre 
nazioni, atta a segnalare ai conducenti la presenza di felini di piccola taglia.

R Spettabile Commissione,
vi trasmettiamo le considerazione del Servizio competente:
"La posa di segnaletica stradale deve ossequiare le normative e l'elenco di segnali enumerato nell'Ordinanza sulla Segnaletica Stradale edito dall'USTRA. In tale ambito, oltre al 
segnale della selvaggina 1.24, l’OSStr prevede dei segnali di pericolo per attenzione “animali” 1.25, ma è riferito a animali non sorvegliati, di solito si tratta di bovini o equini nelle
vicinanze di spostamenti di mandrie o greggi. Per quanto concerne gli animali domestici e nel contesto specifico i gatti, non fanno parte di queste categorie. In tale ambito non 
possiamo inosservare le disposizioni dell'Ente superiore, l'USTRA appunto".

04.02.2021
S 6016

Q Si richiama il ripristino dei cartelli di segnaletica lungo il percorso naturalistico dell'Olivo, non ancora restaurati e di fatto illeggibili, prima dell'inizio della nuova stagione turistica
(Pasqua).

R Spettabile Commissione, prima di rinnovare i cartelli del sentiero dell'olivo, occorre rivalutare una parte del tracciato, tenuto conto dei recenti lavori della zona S. Anna e del 
vigneto comunale.  Il relativo progetto verrà affrontato dal DSU in collaborazione con Lugano Region, in quanto il sentiero è integrato nella rete regionale.
Si sta peraltro approfondendo il progetto di ripristino del sentiero archeologico geologico naturalistico sopra la strada cantonale a Gandria, in collaborazione con il Cantone.
Il progetto di segnaletica sarà curato per entrambe le opere in contemporanea, nel corso dell'anno.
Non è possibile pertanto che sia sistemato nei tempi richiesti.   

04.02.2021 Q Considerato l'pprovazione del credito di 3.3 mio relativo al MM 10480 (case di quartiere - fase 1) chiediamo di effettuare un sopralluogo esplicativo al Parco San Michele con 
un responsabile dell'Ufficio progettazione. Sopralluogo volto a illustrare i nostri suggerimenti atti a migliorare l'usufrutto del rustico esistente, come anche la possibilità di 
realizzare un accesso veicolare al parco. In tal modole associazioni di quartiere potranno essere incentivate a richiedere l'uso degli spazi per organizzare con maggiore agio 
manifestazioni ed eventi.

R

04.02.2021 Q Nell'ambito dei lavori pianificati volti alla ristritturazione dell'ex asilo di Castagnola, vi invitiamo caldamente a considerare anche il ripristino delle canalizzazioni acque chiare 
presenti sul piazzale prospicente. Questo perchè, attualmente, parte di tali acque si infiltrano all'interno dei muri della Cappella della pietà, con il rischio praticamente certo di 
recare danni ai dipinti del Discepoli recentemente restaurati.

R
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04.02.2021
S 6019

Q Ringraziando per la risposta alla segnalazione 5842, riguardante il ripristino dell'accesso alla riva del lago presso le cantine di Caprino, suggeriamo un intervento risolutore prima
dell’avvio della nuova staguione turistica. Difatti certa la presenza di una colonia giovanile, come ogni anno, in vacanza durante il periodo pasquale.

R Spettabile Commissione,
vi trasmettiamo le considerazione del Servizio competente:
"Un intervento provvisorio di pulizia e sistemazione della zona è possibile, e in tal senso ci adopereremo per attuarlo, indipendentemente dal periodo pasquale imminente. La 
temperatura dell'acqua in questo periodo non sarà in ogni caso un grande stimolo e avvicinamento al bagno nel lago.
Per la sistemazione definitiva occorrerà in ogni caso attendere la progettazione e l'ottenimento della relativa licenza edilizia".

04.02.2021
S 6020

Q Pertanto si suggerisce la conversione di una parte degli attuali parcheggi a pagamento della zona in parcheggi zona blu. E questo considerando quelli di fronte all'ex posta di 
Castagnola, e quelli situati sul tornante di Via Riviera di fronte all'albergo Firenze.

R Spettabile Commissione vi trasmettiamo le precisazioni della nostra Polizia - Servizi Viabilità e segnaletica - PoV:
abbiamo preso atto dei contenuti della segnalazione e, come preannunciato al Presidente della CQ Signor Piercarlo Poretti, non procederemo alla conversione dei posteggi da 
bianchi a blu ma su questi due parcheggi, applicheremo la deroga "con agevolazione no. 6921 illimitato". In poche parole detti parcheggi rimarranno bianchi a pagamento per il 
turista o l'utente occasionale, mentre per i beneficiari della citata agevolazione sarà autorizzato il parcheggio illimitato.

04.02.2021
S 6021

Q Data la mancanza di parcheggi a Castagnola, si invita il Municipio a prendere contatto con Posta Svizzera SA proprietaria dello stabile ex posta di Castagnola, per trasformarlo in
autosilo.

R Spettabile Commissione,
vi trasmettiamo le considerazione del Servizio competente:
"in riferimento alla tematica da voi descritta, ci pregiamo di comunicarvi che - con Risoluzione municipale del 28/1/2021 - è stato attribuito uno studio di fattibilità a uno Studio
di Ingegneria del Luganese. Quando lo studio sarà pronto, sarà nostra premura aggiornarvi in merito al suo esito".

04.02.2021
S 6022

Q In merito al campetto di pallacanestro adiacente le scuole di Cassarate (cubo) ci sono giunte varie segnalazioni riguardananti il rumore generato dal gioco del basket e dalla 
presenza della zanzare tigre. Riguardo il basket è notevole la risonanza provocata dal palleggio della sfera, fastidioso in particolare in tarda serata e di notte. Oltre a un generale 
richiamo del rispetto della quiete pubblica, si suggersisce un intervento mirato sull'attuale pavimentazione atto a migliorare l'insonorizzazione. In merito alla zanzara tigre, 
regolarmente, dopo le preciprirazioni si forma una grande pozzanghera d'acqua stagnante sul tetto (copertura del campetto). Segno evidente della mancanza di un'adeguata 
pendenza neccessaria all'evacuazione dell'acqua piovana. Si chiede pertanto un intervento per l'eliminazione di tale difetto.

R Spettabile Commissione, il Dicastero Sicurezza e Spazi Urbani segnala che per quanto concerne la pavimentazione del campo da basket fanno osservare che questa è già 
realizzata con una superficie ammortizzante che  secondo le più recenti perizie foniche ha dimostrato una buona capacità fonoassorbente.
La presenza di zanzara tigre non è certamente riconducibile alla presenza di acqua sul tetto piano, gli studi e le osservazioni svolte in campo dagli specialisti hanno dimostrato 
come questo insetto non sia in grado di riprodursi in ambienti aperti ed esposti quali quello segnalato.
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