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Mendrisio, 5 novembre 2012

Interpellanza
Difetti al sottopasso FFS in Via San Martino: i disagi si prolungano?

Onorevole Sindaco,
Onorevoli Municipali,
Colleghe e colleghi,
in data 4 aprile 2012 il sottoscritto unitamente ai colleghi Tiziano Calderari e Samuele Cavadini, interpellava il
Municipio in merito al tema “Cantieri e mobilità in Città”. Ancora una volta, un cantiere strategico e di enorme
importanza per la città richiama la nostra attenzione.
Senza nascondere un certo stupore, veniamo ora a conoscenza a mezzo stampa (cfr Informatore del 2 novembre
2012) che il sottopasso FFS in Via Penate non verrà consegnato nei tempi previsti. Secondo quanto riferisce il
settimanale, i lavori di allargamento presenterebbero difetti di esecuzione di non facile risoluzione. Ricordiamo
che la consegna dell’opera (come indicato nei cartelloni informativi) era prevista per ottobre 2012.
Siamo coscienti che l’esecuzione dell’opera non competa direttamente all’autorità comunale e che sia l’ufficio
costruzioni area operativa del Sottoceneri del Dipartimento del Territorio ad aver trasmesso tali informazioni al
Municipio.
Trattandosi di un’opera pubblica, finanziata con i soldi dei contribuenti, sarebbe opportuno che in casi di
contenzioso tutte le informazioni disponibili fossero rese pubbliche. Abbiamo riscontrato che sia sul sito della
città di Mendrisio (www.mendrisio.ch) sia sul sito del Cantone (www.ti.ch) ad oggi (2 novembre 2012) non sono
disponibili informazioni in merito a tale ritardo.
I disagi per le aziende operanti a San Martino sono notevoli e alla luce dei fatti, un ritardo della messa in esercizio
potrebbe mettere a dura prova ulteriormente tutta la viabilità del Centro e della zona industriale. Non
dimentichiamo che tra pochi mesi vedranno la luce importanti nuovi cantieri (Centro Pronto Intervento) e il
nuovo svincolo autostradale (i lavori preliminari sono già iniziati).
Le imprese con sede in zona San Martino sono seriamente preoccupate per un eventuale prolungo della chiusura
del sottopasso. Disagi che si ripercuotono su tutta la viabilità della Città. Le code su via Franco Zorzi in direzione
dello svincolo e zona industriale/commerciale sono sempre più frequenti.
Invitiamo il Municipio a chiamarsi parte in causa e a quantificare i danni economici causati dai ritardi nella
consegna dell’opera. Ribadiamo che tale cantiere ha modificato in modo importante la viabilità all’interno della
Città.
Siamo inoltre dell’opinione, come ribadito in altre sedi, che in futuro il Municipio debba comunicare alla
popolazione sul proprio sito internet lo stato dei cantieri (apertura, esecuzione e consegna dell’opera) e i relativi
problemi d’esecuzione (a conoscenza dell’esecutivo), seguendo il motto “prezzi chiari, tempistiche certe”.
Pertanto, avvalendoci delle facoltà concesseci dalla LOC e dal Regolamento Comunale, chiediamo al lodevole
Municipio quanto segue:

1) Il Municipio ha seguito l’evolversi del cantiere?
2) A quali motivi sono dovuti i ritardi e la mancata messa in esercizio dell’opera nei termini previsti? Chi era
il committente dell’opera? A chi è stata affidata la progettazione e la direzione lavori? La comunicazione
con il Municipio è sempre stata ottimale? Se no, perché?
3) A quanto ammonta il danno economico (diretto ed indiretto) per la città di Mendrisio?
4) Il Municipio reputa la comunicazione tra Cantone (Dipartimento del Territorio), FFS e Comune
sufficiente? A parere del Municipio i Cittadini e le imprese operanti sul territorio comunale sono state
debitamente e opportunamente informati per tempo?
5) Per quale motivo il Municipio non ha diramato un comunicato stampa ufficiale? Perché ad oggi (5
novembre 2012) nessuna informazione è stata pubblicata sul sito internet del Comune?
6) Il Municipio intende potenziare il sito internet della Città con informazioni più fluide ed immediate per
un maggior dialogo con cittadini e imprese?
Con la massima stima,
Giovanni Poloni, Consigliere Comunale PLR
Nicola Rezzonico, Consigliere Comunale PLR

