Mendrisio, 16 gennaio 2020

INTERROGAZIONE

Misure per il centro storico di Mendrisio
Signori Sindaco e Municipali,
i centro storici dei dieci Quartieri del Comune di Mendrisio hanno problemi
riguardanti il tessuto sociale ed economico ed è dovere della politica cercare
soluzioni che possano creare attrattiva per gli abitanti e per le attività economiche.
La Commissione promozione nucleo storico di Mendrisio negli scorsi anni ha
discusso a più riprese in merito a misure per attirare clienti per le attività
commerciali che subiscono la concorrenza sia dei centri commerciali sia della vicina
Italia.
Negli scorsi anni, diverse proposte sono state approvate in sede commissionale,
quando era Capo Dicastero Marco Romano, tra le quali:
- la posa di TOTEM in piazzale alla Valle, in Piazzetta Borella, nelle altre zone
nevralgiche delle due zone pedonali sui quali poter indicare i commerci che si
trovano in centro;
- il rinnovo del pannello indicatore del centro storico che si trova appeso vicino
all’ascensore e alle scale che da piazzale alla Valle conducono al centro storico; la
richiesta era di averlo più grande e dunque più visibile per coloro che si recano a
fare la spesa alla Migros o negli altri negozi del Piazzale;
- il ripristino dell’arredo urbano con fioriere e panchine da porre lungo le vie. Per le
fioriere era stata avanzata l’idea di inserire tre tipi di arbusti che (da ricerche
scientifiche consolidate) oltre ad essere piacevoli alla vista, contribuiscono
notevolmente ad abbassare gli inquinanti presenti nell’aria: il ligustro, l’agrifoglio e
l’alloro.
- recuperare dai magazzini comunali per disporla in zona centro la statua in
marmo di Arzo di Petra Weiss acquistata dal Comune.
Ritenuto che:
tali decisioni approvate dalla Commissione non sono ancora state realizzate; l’unica
misura approvata ed entrata in vigore è il Regolamento comunale per la
promozione economica dei nuclei (l’incentivo di Insediamento; l’incentivo per la
Decorazione delle Vetrine); la nuova responsabile del dossier, municipale Francesca
Luisoni, su La Regione del 1° marzo 2019 disse che era sua intenzione "incontrare i
commercianti" per ascoltarne i problemi entro la fine del 2019,
presento le seguenti domande:
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1.
Quali sono i motivi che hanno impedito finora di realizzare le misure
discusse e decise in sede commissionale?
2.

Quando intendente realizzare le scelte approvate in sede commissionale?

3.
Non ritenete possibile organizzare un mercato, a cadenza mensile, lungo le vie
del centro storico di Mendrisio legato per esempio ai prodotti locali e magari ad
altre manifestazioni?
4.
Non ritenete che si debba creare una Commissione dei centri storici dei dieci
Quartieri che abbia il compito di studiare e realizzare politiche specifiche per i centri
di tutti i Quartieri?

Ringraziando per l’attenzione porgo distinti saluti.

Tiziano Fontana, consigliere comunale i Verdi
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