Lodevole Municipio,
Municipio di Mendrisio
Palazzo Municipale
6850 Mendrisio

Mendrisio, 20.02.2022

Interrogazione: Deposito copertoni sempre nei pressi di Mendrisio, lo vogliamo davvero?Non
possiamo far finta di nulla davanti alla preoccupazione dei cittadini di Capolago e della Città di
Mendrisio che si vedono tornare d’attualità e proprio fuori casa il tema del deposito di pneumatici
della PM Ecorecycling. Ricordiamo che il deposito in questione è bruciato due volte, a distanza di
pochi anni e che aveva dovuto cessare la sua attività sul suolo di Mendrisio. Gli incendi avevano
causato gravi danni ambientali e di sicurezza per la popolazione di Mendrisio.
Ora si scopre tramite fatti riportati dai cittadini che abitano in prossimità e dalla stampa che
l’attività riprenderà in un capannone di Riva San Vitale che secondo domanda di costruzione sarà
modificato per poter ospitare 60 tonnellate di pnematici. La carrozzeria che si vuole adibire a
magazzino per gli pneumatici è praticamente a ridosso del confine con Capolago e quindi con la
Città di Mendrisio e vicinissimo ad una zona abitata del quartiere stesso. Si sposta la sede ma di
certo non le preoccupazioni per i nostri cittadini.
Per questi motivi chiediamo al lodevole municipio
- Il Municipio di Mendrisio sta monitorando la questione visti i precedenti casi avvenuti e dato che
il nuovo deposito si trova a pochi metri da Mendrisio (anche se su terreno di Riva San Vitale)?
- Riconosce il Municipio di Mendrisio che la preoccupazione dei Cittadini è sentita e forte e che
eventuali danni ambientali e di sicurezza non si possono escludere?
- Non pensa il Municipio che i Cittadini di Mendrisio si sentirebbero delusi da una eventuale
mancata presa di posizione del Municipio di Mendrisio?
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