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Egregio Signor Fontana,
Prima di rispondere alle sue domande, ci permettiamo di formulare il seguente preambolo:
1.

L’affermazione “Negli scorsi anni, diverse proposte sono state approvate in sede
commissionale, quando era Capo Dicastero Marco Romano…” non può essere
condivisa dallo scrivente Municipio.
Infatti, durante un incontro informativo tenutosi il 5 aprile 2017 tra il
Dicastero Economia e la Commissione Promozione Nucleo Storico, si era, tra le altre
cose, parlato dell’arredo urbano. Si era trattato soltanto di uno scambio di
suggerimenti e opinioni sul tema e il Capo Dicastero si era limitato a segnalare che era
in corso una riflessione sul tema dell’arredo urbano in generale, senza nessuna presa
di impegni formali.
Nonostante quanto scritto sopra, ci sembra utile fare il punto della situazione sulle
tematiche da lei sollevate:
1.1. Totem:
la posa di totem nei punti nevralgici delle zone pedonali con lo scopo di indicare i
commerci, non era stata discussa durante la riunione del 2017. È invece corretto
segnalare che un membro della Commissione aveva deplorato l’inefficienza della
segnaletica pedonale in tutta Mendrisio.

Durante un recente incontro con i commercianti, si è nuovamente parlato della
segnaletica relativa ai commerci. Oggi si impone una riflessione che tenga conto
non solo della segnaletica fissa, ma anche delle nuove possibilità digitali, più agili
e meno onerose dal profilo finanziario. Certo è che in Città, e non solo nel nucleo,
la segnaletica è sicuramente perfettibile.
1.2. Pannello indicatore Piazzale alla Valle:
questa tematica non figura nel verbale della riunione del 05.04.2017. L’Ufficio
Sviluppo Economico, interlocutore privilegiato dei Commercianti, non è in
possesso di una tale richiesta. Una sua posa potrà essere presa in considerazione
dalla Città.
1.3. Arredo urbano:
l’arredo cittadino sta a cuore a tutti. È per l’Esecutivo una tematica molto
importante sia sul piano estetico, che sul piano della vivibilità. Il nuovo Piano
Direttore comunale dedicherà un’attenzione particolare alla riqualifica degli spazi
pubblici e la scelta di nuovi elementi di arredo avverrà in questo contesto più
ampio. In questo senso anche la questione dei nuclei verrà presa in
considerazione.
1.4. Statua Petra Weiss:
l’opera, donata da P. Weiss alla Città, si trova attualmente presso i depositi
comunali. La Città farà a breve una riflessione sulla sua collocazione.
2.

Confermiamo che il nuovo Capo Dicastero Economia e Dicastero Pianificazione,
Signora Francesca Luisoni, ha incontrato i commercianti in data 21 gennaio 2020 alla
presenza anche dell’associazione di categoria, Società dei Commercianti del
Mendrisiotto.

Per quanto riguarda le domande dell’Interrogazione, lo scrivente Municipio si pregia
osservare quanto segue:
1. Quali sono i motivi che hanno impedito finora di realizzare le misure discusse e
decise in sede commissionale?
Non erano state prese né decisioni né impegni (vedere punto 1).
2. Quando intendente realizzare le scelte approvate in sede commissionale?
Non erano state fatto scelte, ciascuno aveva espresso una propria opinione.
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?
Se ci fosse un gruppo desideroso di proporre, realizzare e gestire una tale iniziativa il
Municipio sarebbe ben disposto ad ascoltare e sostenere, nella misura del possibile,
l’iniziativa.
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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?
Si segnala che qualora fosse utile, la Commissione esistente sarebbe già oggi coinvolta
su progetti riguardanti qualsiasi nucleo della Città. A questo proposito, e come già
annunciato da Marco Romano durante la riunione del 5 aprile 2017, l’appellazione
“Nucleo Storico” dovrà essere adattata e ciò avverrà con la prossima legislatura. In
futuro la commissione si chiamerà Commissione Promozione Nuclei Storici.
È anche importante rimarcare che le Commissioni di Quartiere hanno la facoltà di
intervenire in tutti gli ambiti, incluso negli ambiti toccati dalla presente interrogazione.

Sperando di avere evaso esaustivamente la sua richiesta, cogliamo l’occasione per porgere
distinti saluti.
Per il Municipio
Samuele Cavadini

Massimo Demenga

Economista aziendale SUP

Lic. rer. pol.

Sindaco

Segretario

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente
a 2 ore lavorative.

Copia
Dicastero Economia
Dicastero Pianificazione
Dicastero Museo e cultura
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