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Mendrisio, 25.10.2021

Interrogazione: Car pooling e navette, Mendrisio intervenga
La chiusura del nucleo di Ligornetto, prima attuata e poi sospesa almeno momentaneamente dal TF ha scatenato
discussioni, polemiche e “bufere” social.
Ligornettesi che si lamentano e ligornettesi che sorridono, Stabio che ricorre al Tribunale Federale, la montagna che
insorge perché la chiusura si riflette anche sulla viabilità di quartieri in apparenza lontani dal fulcro del problema.
Abbiamo capito in questi ultimi giorni che il tema è di interesse cittadino e che la votazione popolare, vinta in favore
della chiusura a fasce orarie, continua a destare soddisfazione da una parte e malcontento dall’altra.
Ci preme inoltre ricordare che questa nostra interrogazione non vuole favorire una nuova ondata di frontalieri o
finanziare con i soldi versati dai contribuenti i loro spostamenti, bensì vogliamo migliorare la qualità di vita dei
residenti, con gli strumenti che abbiamo al momento a disposizione, che sono schiavi loro malgrado della
problematica del traffico nella regione e nella nostra Città.
Visto proprio l’interesse che tanti cittadini hanno dimostrato al riguardo, all’attenzione ricaduta sul tema del traffico
ormai insostenibile e facendo riferimento all’ordinanza municipale concernente la promozione di progetti e
provvedimenti per la mobilità aziendale (6.6.90.04 ris. Mun. 7590 del 28.08.20218) chiediamo al lodevole Municipio
quanto segue:
-

Il Municipio ha promosso sufficientemente l’ordinanza citata per fare in modo di far adottare dalle aziende
sistemi di car pooling o di bus navette per diminuire il traffico?
Il Municipio è interessato ad eventualmente riproporre sussidi applicati ai piani di mobilità? Se no, perché?
Il Municipio è a conoscenza di aziende che hanno adottato questo sistema? Nel Comune o nel distretto?
Il Municipio si è mai rivolto a Lugano e comuni tartassati dal traffico per proporre alle aziende di adottare
questo sistema? Se sì che risultati si sono riscontrati?
Potrebbe il Municipio chiedere con fermezza ad aziende di adottare questi sistemi per diminuire il traffico?
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