Mendrisio, 18.10.2021
INTERROGAZIONE
Permesso di transito per i residenti della Città di Mendrisio
Dopo un periodo di sospensione è stato nuovamente chiuso il nucleo di Ligornetto dalle 5.00 alle
8.00 e dalle 16.30 alle 19.00 così da rispettare il voto popolare dell’allora Comune di Ligornetto.
Pur capendo il senso di questa misura riteniamo che essa vada a creare delle disparità di
trattamento fra i vari Quartieri della Città. È noto infatti che la suddetta misura non risolve in
maniera definitiva il problema, ma lo sposta altrove.
Rileviamo un’analogia con la situazione dei Quartieri della Montagna. Infatti, sempre più spesso,
risulta difficile raggiungere il resto della Città negli orari di punta del traffico. Come noto gli abitanti
dei Quartieri della Montagna per raggiungere Mendrisio Borgo devono passare da Via Pizzolo e
Via Camerlata per non incorrere in infrazioni passando per le vie del Quartiere di Rancate.
Se è vero che la misura presa per Ligornetto non risolve il problema (così come non lo risolvono le
strade a traffico limitato nel Quartiere di Rancate) è altrettanto vero che queste scelte generano
malcontento fra i residenti di Mendrisio che giustamente, pagando le imposte nel nostro Comune,
vorrebbero poter transitare liberamente senza limitazioni che peraltro sono necessarie a causa di
un grosso volume di traffico transfrontaliero.
A nostro avviso si potrebbe apporre un correttivo creando un “bollino” a beneficio dei residenti
della Città di Mendrisio. Bollino che permetterebbe ai residenti di transitare in determinate zone
(vedi Ligornetto e Rancate) senza per questo dover aprire queste zone al traffico transfrontaliero.
Questa soluzione è ampiamente praticata da diversi Comuni come Caslano, Coldrerio, Balerna, ed
era praticata dagli stessi ex Comuni di Rancate e Ligornetto. Non vediamo pertanto problemi
nell’applicarla anche in svariate zone della nostra Città.

Pertanto chiediamo al Municipio
1. Non ritiene il Municipio che la situazione di Ligornetto/Rancate crei del malcontento
per tutti i residenti di Mendrisio che si trovano fuori dalle zone interessate, ma che
comunque pagano le imposte a Mendrisio? Se no, perché?
2. Non ritiene il Municipio che nonostante le misure di chiusura siano volte a ridurre il
traffico transfrontaliero comportino contemporaneamente un disagio per i Cittadini
di Mendrisio?
3. Cosa ne pensa della nostra proposta di un bollino/vignetta che conceda ai residenti
di passare per determinate vie come indicato sopra? Il Municipio intende studiare
una proposta in tal senso? Se no, perché?

In fede,
Samuele Bobo Caimi (primo firmatario), Roberto Pellegrini, Benjiamin Albertalli, Lorenzo
Rusconi, Nadir Sutter, Alessio Allio

