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Titolo

Deposito copertoni sempre nei pressi di Mendrisio, lo
vogliamo davvero?

In risposta alla vostra interrogazione del 20 febbraio 2022 vi comunichiamo quanto segue:
Premessa
La ditta PM Ecorecycling SA che per oltre un ventennio ha operato nell’ambito del
commercio, del trattamento e dello smaltimento di penumatici a Mendrisio, con effetto a
partire dal 1° febbraio 2022, ha trasferito la propria attività nel Comune di Riva San Vitale.
A seguito del secondo incendio avvenuto nel corso del mese di dicembre 2020, il Municipio,
in stretto accordo con i competenti Servizi dipartimentali, aveva ordinato la cessazione
immediata dell’attività e l’eventuale ripresa della stessa era stata subordinata al ripristino
degli edifici e dei macchinari danneggiati, rispettivamente alla messa in atto di misure
accresciute relative alla sicurezza, sia dell’impianto stesso sia per il controllo delle intrusioni.
Nel corso del 2021 la ditta, nel rispetto dell’ordine impartito, ha effettivamente cessato
l’attività di commercio, trattamento e smaltimento di pneumatici nella sede di Mendrisio
optando alla fine per il trasferimento dell’attività in un altro Comune.

Per l’insediamento dell’attività nel Comune di Riva San Vitale è stata recentemente
presentata una domanda di costruzione che seguirà l’iter d’approvazione prescritto dalla
Legge edilizia cantonale e, in questa sede, i proprietari privati confinanti potranno visionare
il progetto ed eventualmente eccepire nel merito.
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)?
Il Municipio sta monitorando la situazione pur consapevole che la competenza a decidere il
richiesto nuovo insediamento sulla base della domanda di costruzione presentata, è
delegata al Municipio del Comune 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?
Il Municipio percepisce e riconosce la sensibilità dei propri Cittadini per un’attività che verrà
insediata in un Comune confinante con il territorio della Città di Mendrisio e farà proprie le
loro preoccupazioni informandosi presso la locale Autorità affinché siano date le necessarie
garanzie alla popolazione.
Non pensa il Municipio che i Cittadini di Mendrisio si sentirebbero delusi da
un’eventuale mancata presa diposizione del Municipio di Mendrisio?
Il Municipio, come suddetto, assumerà le necessarie garanzie presso la Municipalità del
Comune di Riva San Vitale.
Sperando di avere evaso esaustivamente la vostra 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 1 ora lavorativa.
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