CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE OPERE PUBBLICHE

Rapporto sul MM 71/2015

Richiesta di un credito di CHF 3'650'000.- per la realizzazione
dell’anello stradale in zona San Martino e di CHF 250'000 per
l’adattamento delle canalizzazioni secondo PGS

Egregio signor Presidente, gentili colleghe, egregi colleghi
La commissione opere pubbliche si è riunita in data 15.06.2015 alla presenza dell’ing. Michele
Raggi dir. UTC per discutere il messaggio in questione.
Questo messaggio è la messa in opera della variante di Piano regolatore “Comparti per attività San
Martino-Penate-Rime/Brecch” per quel che riguarda l’aspetto viario.
Il nuovo asse prioritario di accesso al comparto sarà da via Penate, tramite una nuova rotonda
all’uscita dell’autostrada in zona Pizzöo, e questo verosimilmente con la fine dei lavori di modifica
dello svincolo autostradale prevista per fine 2017.
Gli interventi proposti nel MM adeguano la gestione del traffico della zona San Martino a questa
nuova realtà.
L’anello proposto, con il senso unico di circolazione, e la creazione dei marciapiedi, permetterà di
meglio incanalare e controllare il traffico veicolare nel comparto, creando anche più sicurezza per i
tanti pedoni presenti.
È anche prevista, dopo i controlli necessari, la trasformazione dell’intero comparto in una zona 30.
Le spiegazioni forniteci dall’ing. Raggi ci hanno permesso di appurare la razionalità dei percorsi e
della segnaletica proposta.
Il progetto dell’opera include anche la realizzazione di un percorso ciclabile regionale che
transiterà lungo via Morée, sull’argine del fiume e completamente separata sia dal traffico
veicolare sia da quello pedonale. Le spese preventivate per il percorso ciclabile ammontano a CHF
850'000.- ma non fanno parte del presente messaggio perché finanziate a livello regionale tramite
il PAM2.
Le opere che riguardano le canalizzazioni sono già previste dal PGS e si approfitta quindi dei lavori
stradali per metterli in opera.
Alla luce del contenuto del MM 71/2015 e delle delucidazioni dateci dall’ing. Raggi la commissione
delle opere pubbliche a maggioranza dei presenti (6 su 7 contrario il sig. Tiziano Fontana) invita le
colleghe ed i colleghi ad approvare il messaggio municipale ed il relativo dispositivo di risoluzione
così come presentati.
Per la commissione opere pubbliche
Tito Maffioretti

