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Tesserete, 30.07.2019
Ris. mun. n° 726 del 29.07.2019

Risposta all’interpellanza di Remo Canonica e cofirmatari
concernente i disagi viari verificatisi durante la manifestazione
Scenic Trail
Egregio signor Canonica,
la presente in risposta all’interpellanza pervenuta il 24 luglio scorso, mediante la quale,
nel contesto dei disagi verificatisi durante la manifestazione Scenic Trail, pone alcuni
quesiti al Municipio, che di seguito riportiamo ed ai quali rispondiamo puntualmente.
Prima di entrare nel merito delle domande ci preme precisare che la decisione del
Municipio di autorizzare la manifestazione Scenic Trail è stata preceduta da un
dettagliato rapporto presentato dall’Arena Sportiva e dal Comando della Polizia Torre
di Redde.
1. Il Municipio è al corrente della situazione venutasi a creare a livello viario e di
posteggi durante la scorsa manifestazione sportiva Scenic Trail?
Confermiamo che il Municipio è stato avvisato tempestivamente della situazione
dall’Arena Sportiva e dalla Polizia Torre di Redde.
2. Quante contravvenzioni sono state comminate per l’occasione?
Premesso che il numero di contravvenzioni emesso in occasione dell’evento non è
un’informazione che viene fornita dalla Polizia, si precisa che gli organizzatori, su
esplicita domanda della nostra Polizia ed analogamente a quanto avviene per il
carnevale di Tesserete, hanno richiesto l’autorizzazione per l’utilizzo di alcune tratte di
strada cantonale quale parcheggio. La concessione è stata quindi rilasciata dal
proprietario del fondo, vale a dire il Canton Ticino, stabilendone le modalità.
3. Il Municipio aveva preventivamente informato gli organizzatori dell’evento sulle
problematiche correlate ai posteggi disponibili a Tesserete e dintorni?
Il Municipio, per il tramite dell’Ufficio Arena Sportiva e della Polizia Torre di Redde, ha
sempre informato gli organizzatori delle problematiche correlate ai posteggi.
4. Perché, come è il caso per altre grandi manifestazioni (si veda ad esempio il
carnevale), non è stato imposto agli organizzatori di avvalersi di un dispositivo di
“sicurezza, segnalazione e pattugliamento” adeguato a garantire l’ordine e la fluidità
del traffico?
Sulla scorta delle esperienze passate la Polizia Torre di Redde ha richiesto ed ottenuto
che gli organizzatori facessero capo ad un servizio d’ordine per la gestione del traffico
e dei parcheggi. L’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione è stata
concessa solo dopo la presentazione da parte degli organizzatori di un piano di
gestione del traffico e dei parcheggi, avallato anche dal Cantone.
A mente dello scrivente non è però possibile paragonare eventi quali il carnevale, in
cui il corteo ha una durata ben determinata e gli orari di affluenza sono conosciuti, con
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una manifestazione comprendente 5 gare su 2 giornate, con chiusure momentanee e
di alcuni minuti delle tratte stradali.
5. Considerato che da quanto è dato a sapere il prossimo anno la manifestazione
dovrebbe attirare ancora più atleti (nuove distanze in programma), quali rimedi
intende adottare il Municipio per evitare il ripetersi della situazione verificatasi lo
scorso giugno?
A fronte dell’eventuale nuova gara il Municipio e sulla scorta delle esperienze acquisite
nelle passate edizioni, l’Arena Sportiva e la Polizia Torre di Redde valuteranno se
imporre nuovi vincoli e ulteriori disposizioni per l’ottenimento delle autorizzazioni allo
svolgimento della manifestazione.
6. A quanto ammontano le spese complessive a carico del Comune di Capriasca,
correlate alla sicurezza viaria e generale garantite dalla Polizia Torre di Redde
durante la manifestazione Scenic Trail 2019?
Ritenuto che per l’edizione di quest’anno la gestione del traffico e dei parcheggi era
stata predisposta secondo le nostre richieste e quelle del Cantone (maggiore presenza
e costanza delle posizioni e personale maggiorenne e debitamente istruito
dall’Associazione Pensionati Polizia), la Polizia Torre di Redde non ha reputato
necessario eseguire un servizio specifico di pattuglia, limitandosi quindi ad integrare
nel normale servizio i giri di controllo della manifestazione. Questo è stato possibile
poiché lo Scenic Trail è manifestazione che non comporta problematiche legate
all’ordine pubblico, bensì unicamente legate alla viabilità e ciò unicamente nei pochi
minuti nella fase di partenza e del percorso all’interno del nucleo di Tesserete. Per le
ragioni di cui sopra non è quindi possibile quantificare i costi cagionati dal servizio di
pattuglia.
Se si considerasse invece l’aspetto finanziario in senso lato è doveroso citare il lavoro
amministrativo dovuto all’esame della documentazione, all’emissione delle
autorizzazioni o dei preavvisi, al coordinamento con i servizi cantonali preposti, ecc.
7. A fronte dei forti disagi causati alla cittadinanza, può il Municipio quantificare le reali
ricadute economico-finanziarie indotte da questa manifestazione?
Le ricadute non sono facilmente quantificabili. È però indubbio che i ristoranti e le
strutture d’accoglienza (B&B, Hotel, ecc.) hanno avuto un introito finanziario maggiore
nei giorni della manifestazione. Oltre a ciò non va dimenticato che lo Scenic Trail dà
innegabile visibilità al Comune e al nostro territorio a livello svizzero ed internazionale.
Ricordiamo infatti che alle gare partecipano atleti provenienti da ogni parte d’Europa e
che quest’anno ha varcato pure i confini europei con atleti arrivati per esempio
dall’Asia.
A disposizione per ulteriori informazioni, salutiamo cordialmente.
Per il Municipio
Andrea Pellegrinelli, Sindaco

Massimiliano Canonica, Vice Segretario

