
Ill.mo Signor Presidente
del Consiglio Comunale Sig. Fabrizio LUGLIO COMUNE DI LUINO

Ill.mo Signor Sindaco Dott. Enrico BIANCHI COMUNE DI LUINO

INTERROGAZIONE

OGGETTO: PARCHEGGIO SMART BORDER 

Il sottoscritto Avv Furio Artoni, IN QUALITÀ DI CONSIGLIERE COMUNALE di AZIONE
CIVICA PER LUINO E FRAZIONI di Codesto Ente,

PREMESSO CHE
Nel leggere la sintesi del progetto Interreg “Smart Border” riportata sul sito ufficiale, come gruppo
Azione Civica per Luino e Frazioni , facciamo rilevare la nostra preoccupazione nel leggere le
premesse del citato progetto elaborato dal Comune di Luino con quello svizzero di Gambarogno. “Il
progetto è volto a sviluppare il dialogo nella pianificazione strategica nella regione dell’alto Lago
Maggiore e Lago Ceresio occidentale – leggiamo - per agevolare e promuovere il trasporto pubblico (su
ferro e gomma) e diffondere la mobilità dolce, quale opportunità di miglioramento della qualità della
vita, valorizzando le risorse naturali e paesaggistiche, mitigando così l’impatto del trasporto individuale
motorizzato dei lavoratori transfrontalieri”. Leggiamo ancora: “L'obiettivo è l'accesso sostenibile dei
lavoratori frontalieri, garantendo un Park and Ride a Luino, vera stazione di cambio, di "posta", snodo
cruciale sui tracciati dell'alto Lago Maggiore e del Ceresio occidentale; sarà fondamentale agire sulla
armonizzazione dei tempi e delle modalità dei servizi di trasporto, agevolando forme di trasporto
collettivo organizzate e fidelizzate”. Ora, la nostra domanda, senza nessuna polemica ma con il
desiderio di capire a che punto siamo visto anche che sono stati spesi soldi pubblici è questa: A questo
punto del progetto è possibile dire che l'Obiettivo specifico 3.1 che riguarda il miglioramento della
mobilità nelle zone transfrontaliere sia raggiunto? La cosiddetta AZIONE B del progetto, ossia “gli
interventi per aumentare l'accessibilità e l'integrazione delle reti e l'attrattività del servizio pubblico per
diffondere la mobilità sostenibile”, a che punto sono? Lo chiediamo perchè siamo preoccupati per
l'utenza circa il mancato collegamento infrastrutturale del grande parcheggio dietro la stazione
ferroviaria, che costringerà, una volta aperto collaudato e funzionante, chi lascia lì l'auto a fare 15
minuti a piedi per raggiungere la stazione che ha letteralmente di fronte. Se lo scopo è incentivare il
trasporto pubblico ravvisiamo un ulteriore problema e domandiamo al Comune di Luino proprio
questo: Gli autobus possono raggiungere senza nessun problema il parcheggio ed uscirne fuori,
rendendo quindi effettivo e raggiunto l'obiettivo di interscambio automobile-autobus, visto che quello
con il treno è più difficoltoso? Una valutazione fatta dal  Comandante in congedo della Polizia Stradale
di Luino, Egidio Carlomagno che ha contattato e fatto visionare l'area anche ad esperti autisti di
autobus, ha permesso di sollevare all'interno del nostro gruppo delle domande per le quali vorremmo il
conforto delle risposte di codesta Amministrazione.



All'ingresso del parcheggio è atto posto un cartello di divieto di accesso ai mezzi superiori ai 10
metri, posto , a nostro avviso già all'interno quando gli eventuali bus, si troverebbero nella
strettoia, e senza alcuna indicazione precedente.
Questo comporta che i bus una volta entrati, visto il divieto dovrebbero uscire, ma non c' è la
possibilità se non bloccando il traffico.
 Nel parcheggio sono stati realizzati anche i parcheggi per gli autobus turistici, in relazione alle
dimensioni degli autobus: metri 12 come limite di categoria, mentre le dimensioni massime
autorizzate in lunghezza sono metri 13,50 per gli autobus a due assi e metri 15,00 per gli autobus
a più di due assi. Le infrastrutture stradali esistenti che collegano il parcheggio, risultano idonee
per detta categoria di veicoli? Secondo i dati in nostro possesso no, ma attendiamo una vostra
precisa valutazione a riguardo. L'unico accesso in entrata, se pur con difficoltà, potrebbe essere dalla
via Voldomino, all'altezza del passaggio a livello di Via Carnovali; mentre in uscita l'ultimo tratto della
Via Carnovali non è percorribile in quanto il transito è vietato e quindi l'unica area di uscita è la Via
Torricelli che si interseca con la via Voldomino. Sempre secondo nostro dati, in attesa di un vostro
riscontro, dicono che le ridotte dimensioni dell'intersezione stradale non consentono il transito.
Probabilmente l’ ampliamento dell'area dell'intersezione stradale, potrebbe consentire la manovra,
eliminando i parcheggi del condominio posti sulla destra della Via Torricelli e due parcheggi posti
lungo la Via Voldomino.
Visto le notevoli criticità presenti in questo progetto e considerato che lo stesso è stato finanziato con
fondi pubblici;
aggiunto che lo scopo preminente è quello di agevolare gli utenti delle ferrovie e che invece, in assenza
di un sottopasso, il percorso per raggiungere la stazione è di circa quindici minuti a piedi;
visto che  nell'ultima sessione consiliare il progetto smart border è stato indicato da Codesta
maggioranza come un progetto pilota per i parcheggi cui fare riferimento per i parcheggi futuri ;
considerato infine che gli autobus turistici e non non possano accedere , stando a quanto segnalato
sopra ,
Per quanto sopra espresso il sottoscritto avv. Furio Artoni, nella sua qualità di consigliere comunale del
gruppo azione civia per Luino e frazioni interroga Codesta amministrazione ponendo i seguenti quesiti
:

 L'attuale progetto permette il passaggio in sicurezza degli autobus?
 Quali azioni intende mettere in campo l'Amministrazione se dovesse essere registrata

l'impossibilità di questo passaggio che, stante a quanto espresso nel progetto stesso,
“Smart Border” trova il suo pieno senso nell'interscambio tra mezzi privati e mezzi
pubblici?

 L'idea del sottopasso ferroviario è completamente abbandonata da codesta
Amministrazione? 

Luino, li 17 giugno 2021 
Avv. Furio Artoni


