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Situazione iniziale
Nel mio comune un passaggio pedonale è stato soppres-
so senza essere sostituito. Cosa posso fare?

Cosa dice la legge?
La legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS) 
prevede che i comuni fissino nei piani le reti di percorsi pedo-
nali. I passaggi pedonali sono elementi delle reti e, secondo 
l’articolo 7 LPS, non possono essere soppressi senza essere 
adeguatamente sostituiti (per esempio uno spostamento o 
altre misure).

A chi posso rivolgermi?
I comuni sono competenti per le strade comunali ed i loro 
elementi, come i passaggi pedonali. I cantoni invece sono 
competenti se si tratta di una strada cantonale. In ogni 
caso conviene contattare in primo luogo il servizio della 
mobilità e dei trasporti del vostro comune. Può porre le 
seguenti domande, preferibilmente per iscritto:

 Perché il passaggio pedonale è stato soppresso?
 Come può essere garantita la sicurezza del punto di 

attraversamento?
 Sono state realizzate o previste altre misure per 

migliorare la sicurezza stradale? Se sì, quali? Se no, 
perché?

 Richiami l’attenzione del comune sul suo diritto ed il suo 
dovere di far valere i diritti dei pedoni presso il cantone. 
Il comune conosce perfettamente il proprio territorio. 
Se il comune presenta le ragioni per le quali il passaggio 
pedonale debba essere mantenuto, ha buone possibilità 
di vincere la causa.

Se si tratta di una strada comunale, descriva nella lettera 
al comune le ragioni per le quali il passaggio pedonale 
dev’essere mantenuto in quel luogo.
Se si tratta di una strada cantonale, scriva una lettera al 
cantone, con copia al comune. 
In caso di evidente insufficienza di misure di sicurezza, 
l’azione può a volte essere più efficace se vengono coin-
volti anche i media.
In tali casi Mobilità pedonale Svizzera appoggia i suoi 
membri.
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Prima di contattare gli organi responsabili, cerchi di otte-
nere le informazioni seguenti:

 Si tratta di una strada cantonale o comunale?
 Qual’è l‘intensità del traffico su quella strada? 

Quest’informazione può essere ottenuta sulla piat-
taforma GIS del cantone o presso il comune.

 Il passaggio pedonale in questione fa parte di un 
percorso casa-scuola (veda anche FAQ percorso ca-
sa-scuola)?

 Perché la continuità di quel percorso pedonale è 
importante e il passaggio pedonale necessario?

 Quali sono le alternative e sono funzionali?

Come rispondere all’argomento della scarsa frequenza?
In molti casi la soppressione del passaggio pedonale viene 
giustificata con l’argomento che esso viene usato troppo 
poco. Tre argomenti da contrapporre:

 Secondo cifra 16 della norma SN 640 241, un passag-
gio pedonale che fa parte di une rete pedonale  può 
essere segnalato indipendentemente dalla frequenza 
del passaggio. 

 La marcatura di un passaggio pedonale è anche possi-
bile, indipendentemente dalla frequenza, per favorire 
la precedenza degli utenti della strada più vulnerabili: 
bambini, anziani e persone a mobilità ridotta.

 Concedere la priorità ai pedoni promuove gli sposta-
menti a piedi. Misure di ristrutturazione della strada 
possono essere necessarie, al fine di garantire una 
sufficiente sicurezza del passaggio. 

 Le norme non sono leggi. Devono essere applicate in 
modo appropriato alle circonstanze locali. 

Riferimenti utili
 Lista dei responsabili dei percorsi pedonali e sentieri: 

www.mobilitapedonale.ch
 Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri 

(LPS)
 Norma VSS SN 640 241

Foto: Mobilità pedonale Svizzera 

http://mobilitapedonale.ch/i-nostri-temi/pianificazione-del-traffico-pedonale/enti-cantonali-per-la-mobilita-pedonale/

