MUNICIPIO

Bollettino no 33/01
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 10/09/2020

Pubblicazione del progetto del nuovo posizionamento dei dissuasori traffico in Via
Vegezzi a Lugano-Centro (procedura semplificata)
Il Municipio di Lugano
richiamata la Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr), in particolare gli art 24 e 31,
r i s o l v e:
1.

2.

È ordinata la pubblicazione sul Foglio Ufficiale e all’Albo comunale del progetto riguardante la
nuova posizione dei dissuasori del traffico in Via Vegezzi a Lugano.
Descrizione dell’opera:
Le opere di riqualifica urbanistica e infrastrutturale di Via della Posta sono terminate e hanno visto
la posa di pietra naturale nel tratto di strada di Via Vegezzi tra Via della Posta e Via Carducci.
Oggi questo tratto di strada è di fatto assimilabile ad un'area pedonale, considerato che sono stati
eliminati i posti moto, il parcheggio per veicoli elettrici come pure quello degli invalidi, riallocato
in Via della Posta.
L'attuale situazione vede la presenza del varco di accesso alla Zona Pedonale ubicato all'altezza di
Via Carducci. Con risoluzione del 10 giugno 2020 il Municipioha deciso di procedere allo
spostamento dei dissuasori, con annessa segnaletica stradale, all'inizio di Via Vegezzi con Via della
Posta, soluzione che ripercorre gli obiettivi della riqualifica, ossia la creazione di spazi gradevoli
all'interno dello spazio urbano tramite l'estensione della zona pedonale e la realizzazione di spazi
attrattivi, che con l'intervento di spostamento qui proposto vengono ampiamente raggiunti. Lo
spostamento dei dissuasori di fatto non preclude l’accessibilità alla Zona degli attuali aventi diritto
di accesso all’area pedonale.

3.

Eventuali opposizioni contro il progetto, le domande intese ad ottenere le modifiche dei piani,
devono essere notificate per iscritto ed in due copie in lingua italiana, entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso (art. 24 LStr, art. 20 LStr.).
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