Lodevole
Consiglio Comunale di Mendrisio
6850 Mendrisio
Mendrisio, 29 settembre 2021

MOZIONE
Tutelare i parchi e i giardini storici

Signor Presidente,
signore Colleghe e signori Colleghi di Consiglio comunale,
con la presente mozione chiedo che il Comune di Mendrisio si doti dall'Inventario dei
parchi e giardini storici e che proceda con la variante pianificatoria per tutelare questi
beni culturali di fondamentale importanza urbanistica, naturalistica, paesaggistica,
sociale ed ecologica.
Motivazioni
- preso atto che il Comune di Mendrisio, inteso come entità politica nata
dall’aggregazione dei suoi dieci Quartieri, ha conosciuto negli ultimi quarant'anni un
elevatissimo sviluppo edificatorio – peraltro fondato su piani regolatori non conformi
alla Legge federale sulla pianificazione del territorio – in ogni suo Quartiere,
evoluzione che ha condotto a profonde modifiche del tessuto urbano, con il suo
impoverimento, la banalizzazione del paesaggio culturale e il peggioramento della
qualità di vita;
- constatato che i parchi e i giardini storici in tutto il Cantone Ticino sono messi in
pericolo «dalla scarsa sensibilità, da interessi economici e dalle necessità funzionali
della nostra società» (Conferenza stampa del Dipartimento del territorio Giardini e
parchi storici: un patrimonio da conoscere e da proteggere, Bellinzona, 8 ottobre
2009);
- ritenuto che l'8 ottobre 2009 è avvenuta la consegna ufficiale da parte dell’ICOMOS
Svizzera dell’Elenco dei giardini storici del Canton Ticino alle amministrazioni cantonali
e comunali del nostro Cantone;
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- rilevato che malgrado la disponibilità dell'elenco ICOMOS, utile strumento di
conoscenza di base, è ancora scarsa l'attenzione delle autorità, comprese quelle di
Mendrisio, verso questa tipologia particolare di bene culturale, come si evince da
recenti episodi di distruzione totale o parziale dei giardini storici di villa Brenni, di Villa
Lina, del villino in Via Scacchi a Capolago ecc., episodi che indicano l'urgenza di
tutelare questi beni che arricchiscono tutta la comunità che ha la fortuna di ancora
possederli;
- considerato che per poter garantire a lungo termine la conservazione dei giardini
dal punto di vista giuridico e pianificatorio, il Gruppo di lavoro giardini storici di
ICOMOS e l'Ufficio federale della cultura hanno messo a punto nel 2014 la guida «I
giardini storici nella pianificazione» che illustra alle autorità cantonali e comunali
interessate diverse possibilità di procedura legale per pianificare la salvaguardia dei
giardini storici;
- preso atto che, come indicano l'Ufficio federale della cultura e l'ICOMOS Svizzera,
«in diversi Cantoni (tra cui Argovia, Appenzello Interno, Basilea Campagna, Berna,
Glarona, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Soletta, Uri e Zugo) l’«Elenco ICOMOS dei
giardini storici della Svizzera» funge già da base di lavoro per le revisioni della
pianificazione del territorio, la rielaborazione degli inventari di beni architettonici, la
pianificazione dell'utilizzazione e della protezione. Tuttavia, uno degli obiettivi
fondamentali definiti a metà degli anni Novanta, ovvero tutelare i giardini degni di
protezione dal punto di vista giuridico, è stato raggiunto per ora solo in pochi Cantoni.
Rimane pertanto elevato il rischio che spazi verdi storici degni di protezione vadano
distrutti per attività e densificazione edilizie, cambiamento della destinazione d’uso,
cambiamento di proprietario oppure manutenzione carente o inadeguata»;
- rilevato che quest'anno ricorre il quarantesimo della «Carta dei giardini storici»
redatta dal Comitato internazionale dei giardini e dei siti storici ICOMOS-IFLA relativa
alla salvaguardia dei giardini storici;
avvalendomi della facoltà concessa dalla Legge organica comunale (art. 67) e dal
Regolamento comunale, con la presente mozione chiedo che il Comune di Mendrisio:
1. si doti di un Inventario dei parchi e dei giardini storici approfondendo l’Elenco dei
giardini storici elaborato dall’ICOMOS-FSAP e consegnato ai Comuni nel 2009;
2. sulla sua base si attuino le modifiche dei Piani regolatori dei dieci Quartieri di
Mendrisio affinché sia garantita un'adeguata protezione dei parchi e dei giardini
storici inventariati.

Con i migliori saluti.
Tiziano Fontana, Lista civica per Mendrisio
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