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6900 Lugano 

Zona 30 - La Città è andata troppo veloce? 

Egregio Signor Sindaco, 
Egregi Signori Municipali, 

Come previsto dalla LOC e relative norme applicabili, vi viene sottoposta la seguente 

Interrogazione 

Di recente il Tribunale Federale tramite una sentenza favorevole a 4 Cittadini del Canton San Gallo ha 
rilevato come le zone 30 debbano essere conformi al diritto federale e non debbano essere inserite troppo 
alla leggera dalle Autorità comunali. 

Citando l'articolo apparso sul sito www.swissinfo.org : 

"I comuni non possono introdurre a loro piacimento limitazioni di velocità a 30 km/h sulle strade di 
quartiere”. Lo ha deciso il Tribunale federale, che in una sentenza di principio ricorda che in questo campo 
l'autonomia comunale è limitata, perché è la Confederazione che fissa le regole. 

Statuendo su un ricorso presentato da quattro cittadini contro l'introduzione di una cosiddetta "zona 30" in 
due quartieri residenziali di San Gallo, i giudici affermano che l'Ordinanza sulle norme della circolazione 
stradale (ONC) permette limitazioni di velocità solo a determinate condizioni: quando un pericolo è 
difficilmente ravvisabile, se alcuni utenti della strada necessitano di una protezione particolare (p.e. scolari), 
se ne beneficia la fluidità del traffico o se si tratta di ridurre danni ambientali eccessivi. 

Inoltre per decidere una deroga al limite generale di velocità (che per gli abitati è 50 km/h) le autorità 
devono basarsi su una perizia che reputi la misura necessaria. Secondo il TF i cartelli "zona 30" non possono 
quindi fiorire in modo incontrollato nelle città" (Sentenza TF, 2A.38/2006). 

Alla luce di questa sentenza e visto il vasto uso che ha fatto la Città di questa misura di limitazione del 
traffico locale, chiediamo al Municipio: 

1. Ritiene che le zone finora introdotte siano conformi a tale sentenza?  

2. In caso negativo, quale misure intende prendere il Municipio? 

3. Come valuta l'esperienza finora raccolta relativa all'inserimento delle Zone 30? 

4. Non ritiene il Municipio che in generale, considerata anche la recente sentenza, si impone un nuovo 
approccio che non consista nell'inserire le Zone 30 a tappeto ma in modo mirato dove è veramente 
necessario? 

Con viva stima. 
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