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La strada cantonale Melide-Morcote: soluzioni e tempistiche 

 

Tra le situazioni a Melide che 
impongono una certa urgenza nella 
ricerca della soluzione vi è sicuramente 
la strada cantonale tra le cantine e il 
confine con Vico Morcote. Oltre a non 
garantire una sicurezza minima a 
pedoni e ciclisti, la pavimentazione è in 
uno stato di degrado che porta con sé 
difficoltà non solo agli automobilisti e ai 
motociclisti ma anche a chi abita in Via 
Lungolago Motta. Le numerose buche 
nell’asfalto aumentano fortemente il 
rumore e l’impatto (anche sulle e nelle 
abitazioni) di ogni veicolo che transita. 
Il Municipio ha intrapreso da tempo il 
dialogo con il Cantone alfine di trovare 
una soluzione e parallelamente ha 
sviluppato un progetto di moderazione 
del traffico con lo scopo di rendere 
(molto) più sicura la zona per i pedoni. 
Si sono però accavallate una serie di 
circostanze che ritardano ulteriormente 
il progetto. Ne abbiamo parlato con il 
capotecnico, Daniele Bricalli. 
 
Quale è la situazione attuale in 
relazione alla strada cantonale 
Melide-Morcote?  
Abbiamo un progetto di massima di 
moderazione del traffico depositato 
oramai da più di un anno presso i 
Servizi cantonali preposti, che però non 
ha ancora superato tutti gli “ostacoli”. 
Questi ostacoli in parte sono 
procedurali e in parte legati 
all’applicazione delle norme specifiche 
inerenti alle strade (norme VSS). 
Quest’ultime, anche se sembra un po’ 
strano, sono sempre in grande 
evoluzione/aggiornamento e le ultime 
novità, soprattutto inerenti alla 
larghezza minima delle strade, ha 

rimesso in discussione tutto il progetto. 
Tra pochi giorni (18 aprile, ndr.) 
avremo un incontro mirato con tutti gli 
uffici cantonali interessati per trovare 
delle soluzioni che possano soddisfare 
tutte le parti in causa, nel rispetto delle 
norme in vigore. 
 
Cosa prevede essenzialmente il 
progetto di moderazione del traffico 
concepito dal Municipio? 
Tutti parlano di Progetto di 
moderazione del traffico, noi invece lo 
abbiamo denominato Messa in 
sicurezza camminamenti pedonali e 
ricucitura dell’abitato. Questo perché la 
vera priorità è la sicurezza delle 
persone e dei bambini che devono 
raggiungere la scuola, la piazza, il lago, 
ecc… Praticamente si prevede di 
migliorare i marciapiedi, i collegamenti 
e i passaggi pedonali; nella zona delle 
Cantine si mira a garantire una 
continuità del collegamento pedonale 
almeno su un lato della carreggiata. La 
moderazione del traffico, alla fine, sarà 
una conseguenza. In pratica un modo 
un po’ inverso di affrontare la 
problematica. 
 
Si interverrà anche a livello di 
sottostrutture? 
Certamente. Già che si interviene sul 
campo stradale, tutte le sottostrutture 
che necessitano una manutenzione o 
un rinnovamento, verranno toccate. A 
nostro carico vi è unicamente la 
condotta dell’Acqua potabile. Per tutto 
il resto sono state interpellate le 
rispettive aziende. Sappiamo che AIL 
estenderà, per alcune tratte, anche la 
rete del GAS. 

 

mailto:olmomelidese@gmail.com


 La Redazione l’Olmo. 

L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 3 maggio 2018. 

 
Daniele, prova a sbilanciarti: 
quando la strada sarà 
ripavimentata completamente e 
quando sarà disposto un sistema 
di moderazione del traffico?  
Domanda difficilissima. Noi speriamo 
che almeno la parte Zona Cantine 
possa essere sistemata ancora 
quest’anno.  
 
 

 
Sappiamo che il Centro di 
manutenzione del Sottoceneri ha 
l’asfalto già caldo e pronto da posare… 
È una delle nostre richieste specifiche 
per l’incontro previsto nei prossimi 
giorni. Per tutto il resto… ci lasceremo 
sorprendere… speriamo positivamente. 
 
Grazie Daniele ! 
 

 

 
Daniele Bricalli: “puntiamo a realizzare alcuni elementi del progetto già nel 2018”.  
 
 

La vostra opinione conta! 
Furti e dispetti (vedi cappelletta della Madonna di 
Lourdes), cani liberi, vandalismi? Discutete con noi e 
troveremo soluzioni!  

Nüm par Mili e L’OLMO 

hanno il piacere di invitarvi ad 
una serata pubblica per 
discutere sul tema della 
Sicurezza.  
L’incontro avrà luogo giovedì 
19 aprile, ore 20.15 nella sala 
del Consiglio Comunale. 

 

Agenda 
Melide Aiuta 
Ludoteca Il Boomerang 
Le Moniche vi aspettano 
ogni giovedì dalle 15:30 
alle 17:00 

Trasporto Casa anziani 
Caccia-Rusca Morcote 
Martedì 17 aprile 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 14:30 
Ritorno alle 16:30 

Trasporto Casa anziani 
Tusculum Arogno 
Martedì 24 aprile 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 14:30 
Ritorno alle 16:30 

Trasporto per spesa e 
shopping 
Migros a Melano 
Giovedì 19 aprile 
Iscrizioni: 079 423 89 92; 
CHF 8.- (andata/ritorno) 
Partenza alle 10.00 dal 
parcheggio Ristorante 
Nuvola Blu 

Pranzo mensile 
Mercoledì 11 e mercoledì 
25 aprile presso la sala 
multiuso 

Gruppo Genitori Melide 
“diritto & rovescio” 
tutti i lunedì 
dalle 13:30 alle 16:00 
c/o sala Vuigner al Lido 
Informazioni 
076 552 67 10 

ATTE Gruppo di 
Melide 
Gita pomeridiana al Con-
vento del Bigorio con 
merenda  
Martedì 10 aprile  
ore 14.30, sala multiuso 
Thè danzante 
Domenica 15 aprile 
ore 14.30, sala multiuso 
Misurazione pressione 
arteriosa e merenda 
Giovedì 26 aprile  
ore 14.30, sala multiuso 

 


