
Katia Carobbio Hernandez Pita 
Via Berté 7 
6533 Lumino      Onorevole presidente del CC di Lumino 
       Onorevoli deputati  
       6533 Lumino 
 
 
       Lumino, 6 settembre 2022 
 
 
Onorevole Presidente, colleghe e colleghi del Consiglio Comunale, 
 
i sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge (art. 67 LOC e 
Regolamento comunale), formulano mediante mozione la seguente proposta al Consiglio 
Comunale. 
 

Posa di panchine lungo le strade più frequentate dai pedoni 
Lumino si è distinto, negli scorsi anni, per avere portato avanti una politica lungimirante in ambito 
energetico, ottenendo nel 2018 – come ben sappiamo – il certificato Label Gold Città dell’energia. 
Certificato che implica scelte che hanno come scopo lo sviluppo di una politica energetica e climatica 
sostenibile a livello comunale. 
La mobilità lenta trova a nostro modo di vedere uno spazio in questi obiettivi condivisi a livello 
comunale.  
Ampliando lo sguardo sulla tematica della mobilità lenta e riportando un bisogno e un desiderio di 
tutte le fasce d’età, che scelgono di spostarsi a piedi all’interno del comune per 
usufruire dei vari servizi, ma anche solo per passeggiare, vorremmo chiedere la posa di 
panchine lungo le strade più frequentate dai pedoni. Le panchine rappresentano un luogo di sosta 
dove fermarsi a riprendere fiato per gli anziani che vanno a passeggiare, ma anche un luogo dove 
fermarsi a chiacchierare con chi si incontra per le strade del paese. 
È un investimento importante perché va a contrastare il dominio dell’automobile nelle strade del 
Comune, rendendolo più vivibile per tutti e permettendo ad esempio agli scolari di spostarsi in 
maggiore sicurezza,incentivandoli ad andare a scuola a piedi. 
 
L'idea è di individuare sul territorio comunale quali siano i punti dove è più necessario offrire questa 
possibilità e posare delle nuove panchine sia all’interno dell’abitato, che nella zona di campagna, 
che è sempre piuttosto frequentata. 
Fatte queste considerazioni e avvalendoci dalle facoltà concesse dalla LOC (art. 67), proponiamo la 
seguente mozione: 
 
• Dopo un’attenta valutazione, il Comune pianifica la posa di panchine -possibilmente in zone 
ombreggiate - sul territorio del comune di Lumino, per permettere la sosta lungo i percorsi più 
frequentati dai pedoni. 
 
Con stima. 
 
Per il Gruppo Socialisti, Verdi e Indipendenti: 
 
Katia Carobbio Hernandez Pita Giulio De Gottardi Marco Guscetti Andrea Persico 



 
 
 


