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MM N. 67 /2018
Richiesta di un credito quadro 2018-2022 per la
realizzazione di Zone 30 e Zone incontro nei diversi
Quartieri di Mendrisio

Egregio Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

PREMESSA:
• La Commissione delle Opere Pubbliche si è riunita per discutere del Messaggio
Municipale il 31 luglio 2018. I Commissari hanno ritenuto necessario convocare i
funzionari coinvolti nella stesura del documento, alfine di trovare risposte ai quesiti
sorti durante il dibattimento.
• Il 4 settembre 2018 è stata convocata una seconda riunione, alla presenza
dell’ingegnere Michele Raggi (direttore dell’Ufficio Tecnico) e dell’aiutante Eros
Pusterla (aiutante della Polizia Comunale).

CONSIDERAZIONI:
• La richiesta del credito quadro è stata presentata al Consiglio Comunale con
l’obiettivo di fornire una visione globale su quanto la Città intende realizzare. Nel
frattempo sono già state realizzate, o perlomeno elaborate, alcune Zone 30
all’interno del comprensorio della Città (citiamo ad esempio l’anello stradale di San
Martino, il quartiere di Rancate ed il nucleo di Ligornetto).
• Zone 30: la priorità per la realizzazione è stata data ai nuclei ed ai comparti
scolastici. Quando il preventivo indicativo è elevato, il comparto necessita una
modifica strutturale della strada e non solo l’acquisto e la sistemazione della
segnaletica.
• Zone d’incontro (20 km/h): il compito di inviduare potenziali aree dove creare Zone
d’incontro (zone nelle quali i pedoni hanno la precedenza) spetta ai progettisti che
si occuperanno dei dettagli di ogni singolo progetto. Raggi spiega che i comparti
che si prestano maggiormente a diventare Zone d’incontro sono gli
attraversamenti dei nuclei (citiamo ad esempio il nucleo di Rancate e quello di
Ligornetto).

CONCLUSIONI:
• La COP ritiene che nel seguente MM manca la realizzazione di una Zona 30 su via
Lavizzari e Largo Soldini e chiede al Municipio di inserlo nelle opere prioritarie.
Questo ritenuto che nel tratto di strada tra la Piazza del Ponte ed il Centro
Culturale (appena inaugurato) potrà presumibilmente esservi una forte affulenza di
persone, così come accade in corrispondenza dei centri scolastici (definiti prioritari).
• Nel Piano generale descrittivo è evidenziata una zona in priorità 2, sino a circa la
metà della Via Generoso e poi una zona evidenziata in priorità 1 in corrispondenza
del nucleo di Salorino ma, la restante parte di Via Generoso è esclusa nel Piano.
Quale raccomandazione, viene chiesto al Minicipio che sia presa in considerazione
la totalità della Via Generoso.
• Nel dispositivo finale vi è un errore al pto 4, che va esteso alla durata del credito
quadro; la dicitura “il credito è da utilizzare entro il 2021” va corretta con “il
credito è da utilizzare entro il 2022”.
Al termine dell’incontro del 4 settembre i commissari presenti, unanimi, invitano
le colleghe ed i colleghi consiglieri comunali ad accettare il Messaggio Municipale
67/2018.

Per la Commissione delle Opere Pubbliche
Alessandro Polo, relatore
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