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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Strada Cadenazzo-Gudo 
 
 
Il Dipartimento del territorio e i Comuni di Cadenazzo, Cugnasco, Gerra Verzasca, 
Giubiasco, Gudo, Sementina e S. Antonino hanno confermato oggi in un incontro il loro 
accordo in merito ai problemi di transito sullo Stradonino. Le proposte esaminate e 
approvate nel settembre 2007 erano state infatti rimesse in discussione a seguito della 
votazione del 30 settembre 2007, in cui il popolo ha respinto il credito di progettazione 
per la A2-A13. 
 
Il Cantone, assieme ai rappresentanti dei tre Comuni proprietari (Cadenazzo, Gudo e S. 
Antonino) ha quindi riesaminato e ulteriormente approfondito le varie possibilità. 
Durante l’incontro che si è svolto questo pomeriggio, alla presenza del Consigliere di 
Stato Marco Borradori, sono state discusse le misure che hanno raccolto il consenso di 
tutti gli interessati. Resta riservata la ratifica da parte dei competenti organi comunali.  
 
L’impostazione approvata nel corso della riunione permette di garantire la necessaria 
sicurezza, mantenendo lo statuto giuridico, come pure il calibro e la capacità attuali della 
strada, in particolare sarà ridotto a 50 km/h il limite di velocità su tutto il tratto, sarà 
precisato ed esteso il divieto per i mezzi pesanti (con l’eccezione del traffico agricolo) e 
sarà studiato un sistema di restringimenti che permetta di moderare il traffico tramite il 
risanamento parziale delle banchine asfaltate. Inoltre, sarà aumentata la sicurezza 
presso il cavalcavia FFS a Cadenazzo mediante la posa di protezioni laterali e con 
un’ulteriore riduzione della velocità. 
 
Le opere saranno finanziate dai sette Comuni interessati, con una partecipazione del 
Cantone. 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Carlo Celpi, Capostaff Divisione delle costruzioni, tel. 091/814.27.75 
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