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Comune di Mendrisio
Rapporto di minoranza della Commissione della Pianificazione
21 maggio 2019
sul MM N. 66 /2018 Revisione del Piano regolatore Città di
Mendrisio /Quartiere di Besazio
Egregio signor Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri comunali,
con il presente rapporto si chiede di approvare il MM in oggetto con gli emendamenti
proposti per ovviare ad alcuni elementi negativi presenti nella proposta di variante,
come si dirà in seguito.
Preliminarmente si propone una riflessione introduttiva poiché la variante in questione
deve essere inquadrata nella politica pianificatoria del nuovo Comune di Mendrisio e in
una scelta antidemocratica compiuta recentemente dal Municipio in materia
pianificatoria.
Premessa pianificatoria
Il Comune di Mendrisio nasce dall'aggregazione di dieci Comuni autonomi che, in più
fasi, si sono uniti perseguendo alcuni obiettivi essenziali, tra i quali avere finalmente
una pianificazione territoriale dettata da una visione unitaria.
Malgrado questo obiettivo, che aveva convinto molti scettici a sostenere il processo
aggregativo, sistematicamente da anni il Municipio prosegue con revisioni parziali dei
PR dei singoli ex-Comuni o di comparti (Tremona, Meride, Arzo, Besazio, PP di Villa
Argentina, Comparto speciale "e" - Piazza del Ponte, Comparto speciale "A" - Stazione
FFS Mendrisio, Piano particolareggiato di Piazza Baraini Città di Mendrisio/Quartiere di
Genestrerio ecc.) che, in molti casi, prevedono aumenti di UI (unità insediative).
Queste revisioni mancano sempre di una visione d'insieme riferita alla contenibilità dei
PR dei dieci ex-Comuni e, quindi, complessivamente del nuovo Comune di Mendrisio.
Proprio per avere sotto controllo la contenibilità dei PR la legge federale prevede che
qualsiasi cittadino possa accedere al compendio dello stato dell'urbanizzazione,
menzionato nell'articolo 31 dell'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio
(OPT), che prevede: «Art. 31 Compendio dello stato dell’urbanizzazione 1 L’ente
pubblico stende un compendio dello stato dell’urbanizzazione necessario
all’adempimento dei compiti d’urbanizzazione giusta il diritto federale e il diritto
cantonale. 2 Il compendio indica le parti della zona edificabile che, sulla base della
pianificazione e urbanizzazione concluse, sono pronte all’edificazione o che,
continuando in modo mirato le prestazioni finora fornite, potranno presumibilmente
essere pronte all’edificazione entro cinque anni. 3 L’ente pubblico segue lo sviluppo

edilizio, rileva le riserve d’utilizzazione nel comprensorio già edificato in larga misura e
aggiorna il compendio. 4 Il compendio può essere consultato da chiunque».
Questo strumento inteso per i dieci ex-Comuni è negato ai consiglieri comunali poiché
con risposta dell'8 febbraio 2019 alla mia interrogazione «Accesso ai dati per
comprendere la contenibilità e le riserve effettive dei dieci Piani regolatori del Comune
di Mendrisio» del 31 dicembre 2018, il Municipio nega (nuovamente) la possibilità di
accedere al compendio: «il Municipio ritiene infatti che i dati del Compendio, senza le
opportune chiavi di lettura (considerazione della soglia di saturazione secondo le
indicazioni del Cantone) e oltremodo superati, possano prestarsi a interpretazioni
fuorvianti» – e aggiunge che «si rileva inoltre che anche a seguito delle numerose
edificazioni avvenute durante il periodo intercorso dall’elaborazione del compendio
2015 (principalmente nei Quartieri che presentano zone R3, R4 e R5), i dati di
quest’ultimo non sono più da considerarsi aggiornati».
Il compendio è uno strumento indispensabile per avere una visione complessiva del
territorio e delle potenzialità edificatorie dei dieci ex-Comuni; non volerlo fornire ai
consiglieri comunali significa impedire loro di deliberare con responsabilità. Il diniego
dell'accesso al compendio pone un problema politico rilevante poiché è il processo
democratico di pianificazione del territorio, stabilito dalla legge federale sulla
pianificazione del territorio e dall'ordinanza federale sulla pianificazione del territorio,
che viene messo in crisi da questo atto di censura deciso dal Municipio di Mendrisio in
violazione dell'OPT.
Questa situazione dovrebbe spingere i consiglieri comunali a respingere o, per lo
meno, a tenere in sospeso qualsiasi variante pianificatoria fino alla possibilità di
consultare il compendio dello stato dell'urbanizzazione per i dieci ex-Comuni così da
avere, finalmente, una visione d'insieme dell'auspicato sviluppo demografico, sociale e
urbano del nuovo Comune di Mendrisio in ossequio ai principi della pianificazione del
territorio.
Visto però che gli altri gruppi politici difendono la politica di revisione puntuale dei PR
degli ex-Comuni, è opportuno comunque entrare nel merito della revisione del Piano
regolatore di Besazio poiché contiene alcune proposte municipali (suggerite dal
Dipartimento del territorio nel 2009), molto positive, di non azzonamento nelle località
Ciòs (S. Antonio-Chioso) e Vendembiée: esso sono condivise e da approvare.
La variante presenta però, come detto, alcuni elementi critici e negativi: il
sovradimensionamento delle zone edificabili e l'esclusione di beni culturali suggeriti
dal Dipartimento del territorio come meritevoli di essere tutelati. Questi due aspetti
inducono il gruppo dei Verdi ad allestire il presente rapporto di minoranza con i due
emendamenti di cui al punto 3, a pagina 12 . In caso di mancato accoglimento degli
stessi il gruppo dei Verdi voterà contro il MM in oggetto.
L'emendamento presente nel rapporto di maggioranza Sisini-Pestelacci che chiede di
mantenere nel Piano regolatore il vincolo di passo pubblico iscritto sul mappale n. 226
Besazio è condiviso e il gruppo dei Verdi lo sostiene e lo voterà.
1. Criticità principali del PR di Besazio e della variante proposta.
1.1 Il Piano regolatore di Besazio non è conforme alla legge federale sulla
pianificazione del territorio (LPT)
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Il Piano regolatore di Besazio non è conforme ai principi pianificatori federali e
cantonali, in particolare alla legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT,
entrata in vigore il 1° gennaio 1980). Esso è stato approvato dall'Assemblea comunale
di Besazio l'11 aprile 1978 e dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa 4188
dell'11 luglio 1980.
Come si legge nel Rapporto di pianificazione (pagina 62) «dal momento che il
precedente PR è stato approvato nel 1980, si ritiene che il primo PR conforme ai
requisiti costituzionali e di legge, sia quello ora in formazione»: quindi quello oggetto
del MM. 66 che deve essere votato dal Consiglio comunale.
Giusta l'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT i Cantoni – i Comuni secondo il diritto cantonale –
erano obbligati a elaborare i loro piani di utilizzazione (piani regolatori) conformi ai
principi della pianificazione del territorio al più tardi entro otto anni dall'entrata in
vigore della LPT: quindi entro il 1° gennaio 1988. Questo adattamento, imposto dalla
LPT, il Comune di Besazio non l'ha fatto nei termini sopra indicati.
Questi aspetti sono stati da me sottolineati nella mozione «Un nuovo Piano Regolatore
per i cittadini, grazie alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturale e
paesaggistico» del 29 settembre 2013 e in particolare nel «Rapporto di minoranza di
Tiziano Fontana, i Verdi, sulla mozione 29 settembre 2013 Un nuovo Piano Regolatore
per i cittadini, grazie alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturale e
paesaggistico presentata dal gruppo dei Verdi» del 15 febbraio 2016.
È bene ricordare, come fa il Dipartimento del territorio nel suo esame preliminare, che
il Tribunale federale, a partire dal 1985, ha stabilito che la riduzione delle zone
edificabili sovradimensionate doveva essere attuata entro il 1.1.1988.
(Sovra)dimensionamento, contenibilità e sviluppo demografico
Nel suo esame preliminare del 17.3.2009 il Dipartimento del territorio ha verificato
che il piano regolatore di Besazio è «ampiamente dimensionato» visto che il
contenimento del PR è pari a 1100 UI [unità insediative] e che i dati di previsione di
popolazione residente nel 2024 indicano 800 UI: un margine teorico di ben 300 UI in
più!
Il Dipartimento indicava che «lo stato del compendio diventa in sede di revisione del
PR strumento alquanto utile per meglio comprendere le potenzialità edilizie residue
effettive. Il Municipio è pertanto invitato ad elaborare il piano del compendio al fine di
verificare, in linea con i principi della pianificazione, segnatamente con gli articoli 15
LPT (…) e il Piano direttore cantonale, la necessità del prospettato incremento delle
unità insediative (…)».
Nel nuovo Esame preliminare del 2016, riferito alla variante ora in esame, il
Dipartimento del territorio non propone più una riflessione sulla contenibilità del PR ed
evita di valutare i dati del Compendio del 2015, calcolati dal pianificatore, e le scelte
politiche di sviluppo socio-economico del Municipio.
Le ipotesi di sviluppo elaborate dal pianificatore Planidea SA indicano, fino al 2030,
incrementi decennali del 20% di abitanti – passando dai 613 del 2012 agli 853 del
2030 –, del 10% di posti di lavoro – dai 154 del 2012 ai 183 del 2030 – e del 35% di
posti turistici – dai 26 del 2012 ai 45 del 2030 –: cifre ragguardevoli che seguono una
logica di crescita infinita, contraria non solo ai principi pianificatori ma anche ai
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principi ecologici che regolano i sistemi viventi e che per il gruppo dei Verdi
dovrebbero anche regolare e limitare la pianificazione territoriale.
Ora, quanto di questa previsione di crescita si fonda su calcoli tecnici e dati statistici e
quanto, invece, è determinata dalla volontà politica (definita «prospettive di sviluppo»
nel Rapporto di pianificazione) legata alla decisione di fare di Besazio un quartiere
residenziale (come indicato nei vari PAM)?
A pagina 12 del Rapporto di pianificazione – Programma di urbanizzazione dicembre
2017 si indica che l'incremento demografico «ha subito un rallentamento dagli anni
’90 sino ad oggi. È tuttavia da notare che l’ulteriore riduzione che si registra dal 2010,
è in parte dovuta al cambiamento del metodo statistico di raccolta dei dati; ora ci si
basa infatti sul registro dei dati» e che «in conclusione, si può affermare che Besazio,
nonostante il calo degli ultimi anni, continua ad essere attrattiva per la residenza».
Vista questa frase e visto che, stando alle tabelle presenti nel Rapporto di
pianificazione, l'evoluzione demografica tra il 2007 e il 2009 ha conosciuto una
stabilità (vecchio metodo di calcolo), così come tra il 2011 e 2015 (nuovo calcolo), si
può ritenere che le previsioni di sviluppo siano frutto di una visione politica improntata
all'ideologia della crescita illimitata che non può essere seguita e avallata e che si
scontra con i principi pianificatori (LPT, OPT, Lst).
Nel messaggio municipale in discussione si ammette che vi è una «certa riserva» di
zona edificabile: «7. Compendio dello stato dell’urbanizzazione. Sulla base delle
direttive cantonali, Planidea SA ha elaborato, nel dicembre 2015, un documento
indicativo dello stato dell’urbanizzazione della Sezione di Besazio, che si compone di: piano schematico della percentuale di sfruttamento delle potenzialità dei fondi; tabella riassuntiva dei dati. Dagli elaborati si può osservare che a Besazio vi è una
certa riserva di SUL anche in terreni già edificati (con almeno un edificio principale),
distribuiti sul territorio a macchia di leopardo. Pertanto il perimetro della zona
edificabile, se da una parte non è stato ampliato, dall’altra parte non può nemmeno
essere ridotto proprio tenuto conto di questa distribuzione delle riserve di SUL sul
territorio» (p. 9 del MM). Riprendendo i dati contenuti nel Rapporto di pianificazione si
ottiene la seguente tabella:
2012

Abitanti
posti di
lavoro
posti
turistici

Incremento
decennale

Contenibilità
PR (CPR)
in UI

Margine teorico
(contenibilità –
aumento auspicato
al 2030)

%
dell’AA
rispetto
alla CPR

613
154

Aumento
auspicabile
(AA)
al 2030 in
UI
853
183

20%
10%

1160
259

+ 307 (26.5%)
+ 76 (29.4%)

73.5%
70.6%

26

45

35%

61

+ 16

73.7%

793

1081

1480

+ 399 (26.9%)
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Tabella tratta dal Rapporto di pianificazione p. 36
Se per il Dipartimento del territorio nel 2009 un margine teorico di 300 UI comportava
un PR «ampiamente dimensionato» ci dobbiamo chiedere come l'autorità cantonale
potrebbe definire un margine teorico di 399 UI … !
Il PR di Besazio è evidentemente sovradimensionato. Di conseguenza, come indicato
dal Dipartimento del territorio (DT) nel 2009, la proposta di non azzonare i terreni
nelle località Ciòs (S. Antonio-Chioso) e Vendembiée, come risulta dal messaggio
municipale, è conforme ai principi pianificatori.
Questi non azzonamenti non sono però sufficienti. Come scrive il DT nel suo Esame
preliminare del 2009 «nell’ambito del ridisegno della zona edificabile la ponderazione
degli interessi in gioco deve mettere a confronto soprattutto la necessità di sviluppo
socioeconomico con i valori intrinseci e funzionali delle aree di cui si intende
modificare la destinazione (zone agricole, zone protette ecc.). Il dimensionamento del
Piano costituisce un importante elemento di ponderazione nella valutazione
dell’opportunità delle scelte e delle proposte pianificatorie in esso contenute. Questa
valenza è d’altronde sancita a livello legislativo dagli articoli 15 LPT […]».
Analizzando le zone edificabili una riflessione si impone sul nucleo storico e, in
particolare, sul Piano di quartiere 2 (PQ2).
1.2 Il nucleo storico e la Zona di completazione del nucleo: il PQ2 è una
scelta urbanistica sbagliata
Il nucleo storico di Besazio mantiene ancora oggi la sua struttura originaria che
presenta buone qualità storico-architettoniche e situazionali nonché «notevoli»
qualità spaziali, come riconosce l'Inventario federale degli insediamenti da proteggere
ISOS che pone Besazio a livello regionale (cantonale).

1.2.1 L’Inventario ISOS e le sue indicazioni
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Inventario ISOS Besazio

Gli esperti dell'ISOS hanno attribuito a Besazio buone qualità complessive.
Più precisamente gli esperti della Confederazione descrivono nei seguenti termini il
perimetro edificato P1 corrispondente al nucleo e l'intorno definito I-De II:
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Il nucleo – Perimetro edificato 1 – è considerato come categoria di rilievo «AB»: la
categoria di rilievo A presuppone una sostanza originaria: «la maggior parte degli
edifici e degli spazi presentano tratti distintivi tipici di un’epoca o di una regione»; la
categoria di rilievo B presuppone una struttura originaria: «permane il rapporto storico
tra edificazione e spazi liberi; i tratti distintivi sono tipici di un’epoca o di una
regione»; lo scopo di conservazione attribuito al P1 è «B»: «si impone la
conservazione della struttura: preservare la disposizione e la forma degli edifici e degli
spazi liberi; conservare integralmente gli elementi essenziali per la struttura. Inoltre
valgono le seguenti raccomandazioni di salvaguardia: – demolizione di vecchi edifici
solo in casi eccezionali; – norme dettagliate nei casi di rifacimento e di inserimento di
nuovi edifici».
I tre fondi di cui al PQ2 rientrano nell'Intorno definito (I-DE) II per il quale vale la
categoria di rilievo «a»: «parti irrinunciabili dell’insediamento: superfici inedificate o
caratterizzate da edifici adeguati alle caratteristiche originarie dell’area»; e lo scopo di
conservazione «a»: «si impone la preservazione della destinazione dei terreni, coltivati
e no: conservare la vegetazione importante per l’insediamento e la vecchia
edificazione; eliminare i fattori perturbanti. Inoltre valgono le seguenti
raccomandazioni di salvaguardia: – divieto di edificazione; – rigide norme
architettoniche per edifici vincolati; – norme dettagliate per interventi su vecchi
edifici». L'analisi di tipo urbanistico e storico-architettonico degli esperti della
Confederazione permette di capire il valore di questa area e la necessità di
salvaguardarla.
S'impone quindi una seria riflessione da parte del Legislativo di Mendrisio.

Besazio: Fotografia aerea Perrochet Lausanne © Archivio Giuseppe Haug
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Mappa di Besazio (1854)

La Zona di completazione del nucleo non tiene conto, in particolare per il PQ2, di
quanto dicono gli esperti dell'ISOS e le considerazioni contenute nei documenti
allegati al MM non portano alcuna valida motivazione né analisi urbanistica né storicoarchitettonica a sostegno della necessità di "completare" il nucleo edificando in via
Cava sui fondi 22-23-24.
Nel Rapporto di pianificazione si può leggere: «all'interno della zona CN, si distinguono
due comparti con prescrizioni differenti, uno a monte e uno a valle del nucleo: […] 2) I
mappali n.ri 22-23-24, posti a nord-ovest del nucleo storico, vanno a completare
l’edificazione di uno degli accessi al nucleo stesso; tale posizione determina
l’importanza e la sensibilità paesaggistica di questi sedimi. Si tratta di sedimi solo
parzialmente edificati, per i quali il PR precedente prevedeva già la costruzione a
nuovo, appunto come "completazione del nucleo"».
I parametri edilizi che regolano il PQ2 permetteranno la costruzione di edifici fuori
scala la cui mole distruggerebbe la struttura urbanistica e la sostanza storica di via
Cava.
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Via Cava, parte finale verso l'inizio sentiero per Tremona – 2019
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Dalle verifiche effettuate in Commissione i tre fondi in questione non sono stati
oggetto di domande di costruzione recenti; solo il fmn 22 è stato oggetto di una
licenza edilizia nel 1999 per l'edificazione di una casa bifamiliare ma è scaduta senza
essere rinnovata.
In ogni caso la richiesta di togliere i tre fondi che compongono il PQ2 dalla zona
edificabile si configura come non azzonamento (e non un dezonamento), procedura
che non comporta indennizzi.

Cartolina di Besazio (fotografia aera) © Archivio Giuseppe Haug
L’area verde (che si vorrebbe lasciare edificare è ben visibile sulla destra.

1.2.2. L’Inventario IFP Monte San Giorgio
A sostegno delle indicazioni contenute nell'ISOS si aggiunge anche l'Inventario
federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale visto
che Besazio fa parte dell'IFP 1804 Monte San Giorgio, che così descrive gli
insediamenti: «Più a valle, i villaggi di Besazio e Tremona sono circondati da terrazzi
vignati. Ai piedi del versante meridionale del Monte San Giorgio, e già in zona
pianeggiante, si trovano i villaggi d’importanza nazionale di Rancate e Ligornetto,
quest’ultimo sovrastato dalla monumentale residenza ottocentesca dello scultore
Vincenzo Vela. Fatta eccezione di Brusino Arsizio, formato da case a torre aggregate a
schiera, i nuclei antichi di questi villaggi sono costituiti dall’aggregazione di edifici
multifunzionali a corte tipici delle colline lombarde. Generalmente precedute da portali
carrabili che spesso assumono fattezze monumentali, le corti celano importanti tracce
architettoniche dell’emigrazione artistica dei «maestri dei laghi»».

Città di Mendrisio

Rapporto

10/16

IFP 1804 Monte San Giorgio: il perimetro complessivo

L'IFP Monte San Giorgio pone come Obiettivi di protezione: «3.10 Conservare la
tipicità, la sostanza e il carattere dei nuclei nella loro struttura compatta nonché il loro
inserimento nel contesto rurale. 3.11 Conservare gli spazi aperti circostanti i nuclei.
3.12 Conservare il sito archeologico, le varie testimonianze dello sfruttamento delle
risorse minerarie e i monumenti storici. 3.14 Conservare un utilizzo agro-silvicolo e
viticolo adeguato al contesto locale e permetterne l’evoluzione. 3.15 Conservare le
caratteristiche strutturali e storico-culturali dei paesaggi rurali. 3.16 Conservare la
sostanza delle vie di comunicazione storiche e la loro integrazione nel paesaggio».

IFP 1804 Monte San Giorgio: parte dei villaggi inclusi nel perimetro
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Considerato quindi il valore del nucleo storico di Besazio e le indicazioni degli
esperti dell'ISOS e dell'IFP nonché il fatto determinante che il PR di Besazio non è
conforme alla LPT, si ritiene indispensabile stralciare il PQ2 dalla zona edificabile,
come da emendamento che segue.

2. Beni culturali
La revisione del PR di Besazio, come tutte le altre procedure edificatorie che
ho potuto esaminare dal 2013 in poi, è carente in materia di beni culturali e
inadempiente rispetto alla legge sulla protezione dei beni culturali del 1997,
segnatamente per quelli di interesse locale. Per il gruppo dei Verdi questo non
è rispettoso di una pianificazione territoriale attenta al patrimonio culturale
dei dieci ex-Comuni.
Il Dipartimento del territorio nel suo Esame preliminare del 16 giugno 2016
scriveva quanto segue:

Nel Rapporto di pianificazione e nella risposta 8.2.2019 del Municipio (allestita
dall'ing. Rovelli dello studio Planidea SA) alle domande poste dal gruppo dei
Verdi, in particolare in merito al coinvolgimento di esperti per decidere di non
inserire le proposte dipartimentali di tutela, non risultano motivazioni stilate da
esperti – si ammette che «non sono stati coinvolti degli esperti» (p. 4) – che
permettono di escludere gli oggetti elencati dal Dipartimento. Pertanto, vista
l'esiguità dei beni culturali di interesse locale già tutelati e il ritardo nell'integrare
i disposti della LBC nel PR, si ritiene indispensabile porre sotto tutela questi
oggetti proposti dall'Ufficio dei beni culturali, prima che siano del tutto
manomessi o distrutti, visto che una variante di PR sui beni culturali non sarà
pronta prima di un paio di anni.
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3. Emendamenti proposti:
Dalle argomentazioni precedenti discende la proposta dei seguenti emendamenti:
in rosso le parti da stralciare, in verde le parti da aggiungere.
c. Regolamento edilizio
Capitolo III - Norme particolari
Art. 22 b) Zona intensiva per l’abitazione di completazione del nucleo CN
[…]
5. All’interno deil perimetrio di PQ indicatio sul piano delle zone valgono anche le
disposizioni e i parametri di cui all’Art. 32 e all’Allegato del presente regolamento.
[…]
Piani di quartiere
Art. 32 Piani di quartiere
Neil compartio di seguito elencatio, delimitatio nel piano delle zone, l’edificazione
è soggetta a piano di quartiere ai sensi degli artt. 54 e segg. LST:
-PQ1 a valle del nucleo
-PQ2 a monte del nucleo.
Per quanto concerne le specifiche prescrizioni si rimanda al regolamento edilizio
deil pianio di quartiere riportate in Allegato al presente regolamento.

Beni culturali
Art. 33 a) Beni culturali protetti
1. […]
2. Sono beni culturali protetti di interesse locale ai sensi della LBC:
Denominazione
Mapp.
n° scheda SIBC
BCL 1 croce stazionale
4
30061
BCL 2 fonte battesimale
6
13422
BCL 3 casa (parti e strutture esterne) (non oggetto di revisione di PR)
BCL 4 casa
13
A11075
BCL 5 casa comunale
54
A10921
BCL 6 ex ristorante Palazzetta
9
A10929
(parti e strutture esterne, compresa la corte)
BCL 7 torretta di trasformazione
74
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[…]
ALLEGATO REGOLAMENTO EDILIZIO DEI PIANI DI QUARTIERE
Art. 1 PQ Piani di quartiere
1.Neil compartio elencatio al cpv. 2 del presente articolo, delimitatio dal piano
delle zone, l’edificazione è soggetta a piano di quartiere ai sensi degli artt. 54 e
segg. Lst.
2.Elenco deil pianio di quartiere
- PQ1 a valle del nucleo storico (mapp. 73): si applica anche l’Art. 2 del presente
Allegato
- PQ2 a monte del nucleo storico (mapp.22-23-24): si applica anche l’Art. 3 del
presente Allegato
[…]
Art. 3 PQ2 Piano di quartiere a monte del nucleo storico
1.Requisiti qualitativi specifici:
Edifici
1.rispetto della linea di costruzione indicata sul piano (parte del fronte sud)
2.dove non è presente la linea di costruzione, inserimento di un edificio a corte a
confine con la strada pubblica. La corte deve aprirsi verso sud ed avere una
superficie minima di 90 m2.
3.rapporto armonioso dell’edificazione con il muro a confine con la strada di
nucleo, laddove esso viene conservato
4.edificazione compatta, con fronti verso valle costruiti o con le facciate degli
edifici o con muri
5.fronti a confine con la strada privi di aggetti; su questi fronti sono in particolare
vietati i balconi; è possibile la realizzazione di loggiati al piano sottotetto
6.rispetto in particolare delle normative antincendio.
Spazi liberi
7.raccordo armonioso con il pendio verde a monte e con il muro di confine a
valle, nella misura in cui esso viene conservato
8.gli elementi identitari del nucleo, quali il muro di controriva sul confine
stradale, devono essere mantenuti nella misura massima possibile. Questo muro
può essere demolito completamente o in parte se sostituito dal fronte dei nuovi
edifici, nell’ambito di un progetto che si integra in modo armonioso con il fronte
del nucleo storico
9.lungo lo stesso muro, ove mantenuto, è vietato realizzare parapetti o siepi. È
ammessa la formazione di aperture, di ampiezza limitata, o la ristrutturazione di
quelle esistenti, per la realizzazione di accessi. Il terreno a monte del muro può
essere sistemato nell'intervallo massimo di +/- 0.50 metri, restando comunque
sotto all'attuale quota della copertina del muro
Sistema viario
10.i posteggi devono essere sotterranei o integrati negli edifici principali. La
formazione di posteggi all’aperto non è ammessa.
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2.Parametri edificatori:
Min. Max. a)Indice di sfruttamento: 0 1.3 b)Indice di occupazione: 0 60%
c)Altezza: 6 m 9 m per l’edificio a corte, misurata alla estremità ovest del PQ
lungo la strada 6.5 m per l’edificio lungo la linea di costruzione, misurata alla
estremità est del PQ lungo la strada d)Distanze: - verso un fondo aperto: a
confine senza aperture; illimitata a 1.50 m con aperture illimitata - verso un
edificio senza aperture: in contiguità o a 3 m illimitata - verso un edificio con
aperture: a 4 m illimitata
Nel caso di edifici prospicienti, separati da un’area pubblica, la distanza fra edifici
non si applica.
3.Criteri di giudizio: Il PQ deve dimostrare qualità (nel disegno e nella
motivazione scritta) rispetto ai seguenti criteri di giudizio:
Quartiere
1.la capacità di preservare i valori esistenti, con particolare riferimento ai muri di
confine ed alle tipologie ed alla compattezza dell’edificazione del nucleo.
2.la vista/percezione dell’intorno ed in particolare il rapporto armonioso con il
fronte del nucleo storico e con il muro di confine con la strada di nucleo a valle
3.la capacità di dotare il nucleo di un fronte di qualità, che si relazioni in modo
adeguato - per dimensioni, forma e caratteristiche architettoniche - a valle con il
fronte edificato storico ed a monte con i prati ed i vigneti che contornano il
nucleo stesso
4.il grado di riqualifica del comparto, oggi caratterizzato dalla presenza di edifici
in stato di degrado
5.la capacità di formare una “porta” est di ingresso al nucleo
Edifici
6.il rapporto con il contesto di nucleo storico, a livello volumetrico, tipologico e di
linguaggio architettonico
7.la gerarchia dei volumi costruiti che si vengono a creare
8.l’ordine compositivo dei volumi che compongono l’edificazione 9.la scelta e
l’accostamento dei materiali utilizzati
Spazi liberi
10.la gerarchia degli spazi liberi che si vengono a creare
11.la capacità di preservare l’integrità e le caratteristiche attuali degli spazi liberi
12.il rapporto con la morfologia del terreno e con i muri esistenti
Sistema viario
13.la capacità di ridurre al minimo le superfici carrabili interne al comparto e di
integrare i posteggi in un progetto architettonico unitario
14.la concentrazione degli accessi carrabili preferibilmente in un unico punto
Percorsi e relazione urbanistiche
15.la possibilità per i pedoni di accedere alle strade pubbliche preferibilmente da
più punti e da diverse quote, tenuto conto dei dislivelli esistenti
16.la disponibilità di spazi di relazione, da aprire anche all’uso pubblico.
Città di Mendrisio
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4.Realizzazione a tappe:
1.è possibile la realizzazione a tappe
2.al termine di ogni tappa, in particolare il muro a valle ed il terreno circostanti
devono essere ripristinati nello stato precedente, laddove non interessati
dall’intervento edilizio
Anche il Piano delle zone - PZ 1:2'000 e il Piano di urbanizzazione PU 1:2'000
devono di conseguenza essere adattati allo stralcio del PQ2 e all'art. 33 a.

3. Conclusioni
Pur ritenendo:
1. contraria a una seria politica di pianificazione del territorio la volontà di
continuare a proporre varianti puntuali dei Piani regolatori degli ex-Comuni,
senza avere una visione d'insieme della contenibilità dei dieci ex Comuni;
2. antidemocratico il diniego di accesso al compendio sullo stato dell'urbanizzazione
dei dieci ex-Comuni che compongono oggi il Comune di Mendrisio;
3. il PR di Besazio sovradimensionato,
il gruppo dei Verdi voterà a sostegno del messaggio sulla revisione del PR se il
Consiglio comunale approverà gli emendamenti proposti nel presente rapporto
poiché nella variante emendata vi sono diversi elementi sostanzialmente positivi.
Il nucleo storico di Besazio, malgrado determinati interventi inopportuni, rimane
nella sua struttura e nella sua sostanza storica un buon esempio di villaggio che
merita di essere preservato da nuove costruzioni fuori misura.
Considerato quanto precede con il presente rapporto chiediamo al Consiglio
comunale di accogliere gli emendamenti proposti e il messaggio municipale
conseguentemente modificato.
Per la Commissione della pianificazione
Il relatore: Tiziano Fontana

Allegati: domande del gruppo dei Verdi e risposta dell’8 febbraio 2019 del
Municipio
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Domande del gruppo I Verdi sul MM N. 66/2018 Revisione del Piano
regolatore Città di Mendrisio / Quartiere di Besazio
A seguito dei sopralluoghi del 19.11.2018 della Commissione e del 24.11.2018
effettuato personalmente con abitanti di Besazio e dell’acquisizione di ulteriore
documentazione poniamo le seguenti domande:
1. A pag. 12 del Rapporto di pianificazione – Programma di urbanizzazione dicembre
2017 si indica che l’incremento demografico "ha subito un rallentamento dagli anni
’90 sino ad oggi. È tuttavia da notare che l’ulteriore riduzione che si registra dal
2010, è in parte dovuta al cambiamento del metodo statistico di raccolta dei dati;
ora ci si basa infatti sul registro dei dati".
-

Potete spiegare in cosa consistono le differenze dei due metodi statistici
utilizzati, quello prima del 2010 e quello post-2010 (definito “registro dei
dati”)?

-

Si tratta di un cambiamento del metodo statistico a livello cantonale o
federale?

-

Per quale motivo la modifica ha comportato una riduzione?

2. "In conclusione, si può affermare che Besazio, nonostante il calo degli ultimi anni,
continua ad essere attrattiva per la residenza" (R. di p. p. 12). Vista questa frase e
visto che secondo le tabelle presenti nel R. di P. l’evoluzione demografica tra il
2007 e il 2009 ha conosciuto una stabilità (vecchio metodo di calcolo), così come
tra il 2011 e 2015 (nuovo calcolo):
-

su quali criteri tecnici/scientifici si fonda la previsione di continua crescita per i
prossimi 15 anni?

-

La previsione di crescita in che percentuale si fonda su calcoli tecnici e in quale
percentuale si fonda su volontà/desideri politici (definiti “prospettive di
sviluppo”) legate alla decisione di fare di Besazio un quartiere residenziale
(come indicato anche sia nei PR e relativi R.diP. e nei vari PAM)?

-

Le “prospettive di sviluppo” politiche di continua crescita sono conformi al
principio di sviluppo sostenibile?

-

Lo sviluppo sostenibile non dovrebbe condurre, raggiunta una certa soglia, a
un blocco della crescita di popolazione/posti di lavoro/ posti turistici?

3. L’Esame preliminare del 17 marzo 2009 del Dipartimento del territorio contiene il
capitolo 3.2 Dimensionamento del Piano regolatore – il cui contenuto dovremmo
dare tuttora per valido visto che tale capitolo non è più stato riproposto nell’EP del
16 giugno 2016 – nel quale si afferma che: "confrontando i dati relativi alla
previsione (800 ui) con il contenimento del PR (1100 ui) se ne deduce un margine
teorico dell’ordine delle 300 ui, il che porta ad affermare che il PR vigente è
ampiamente dimensionato".
-

le unità insediative (UI) della proposta di revisione del PR di cui al MM 66/2018
corrispondono a quelle indicate dal DT, vale a dire 1100?

-

il margine teorico della proposta di revisione del PR di cui al MM 66/2018
corrisponde a quello indicato dal DT, vale a dire 300?

-

un PR che presenta 300 ui di margine teorico non è definibile come PR
sovradimensionato?

4. I dati sopra indicati ripresi dall’EP del DT che si fondano su quelli del Rapporto di
pianificazione non corrispondono a quelli indicati nello “Studio strategico Alto
1

Mendrisiotto insieme con energia dialogo e passione”; riproduciamo qui di seguito
la tabella per meglio illustrare la situazione:

Da questa tabella risulta che le UI teoriche sarebbero 1544 con riserve pari a 677 UI.
-

Come si spiega la differenza di dati?

-

Quali dati sono attendibili e determinanti per valutare la Revisione del Piano
regolatore che il CC deve votare?

5. È conforme al principio dello sviluppo sostenibile prevedere un incremento
decennale del 20% fino al 2030 di abitanti, del 10% di posti di lavoro e del 35% di
turismo?
6. La tabella a pagina 19 del Rapporto di pianificazione – Programma di
urbanizzazione si riferisce alle “unità abitative” previste? Quindi si deve intendere:
1) abitanti: 853 ui, 2) posti di lavoro: 183 ui; 3) posti turismo: 45 ui ? Per un
totale di 1081 ui al 2030?
7. Nella tabella “Abitazioni vuote (1993-2012)” a pagina 16 del R. di P. risulta che nel
2012, ultimo anno riportato, non vi sono abitazioni vuote. Quale è lo stato delle
abitazioni vuote attuale o, per lo meno, riferito al 2017?
8. Se la “soluzione” riferita al Piano di Quartiere 1 appare di primo acchito un
compromesso sostenibile – che andrebbe comunque approfondito – quella per il
Piano di Quartiere 2 (fmn 22, 23 e 24) suscita perplessità vista la particolarità della
zona del nucleo nella quale si trovano i fondi.
-

Quante domande di costruzione sono state presentate da quando questi tre
fondi si trovano in zona edificabile? Si chiede di indicare i dati per singolo fondo
2

e l’iter seguito (se presentata una domanda di costruzione: data di
presentazione, eventuale data di rilascio licenza o di ritiro domanda di
costruzione o di decadimento della licenza se non usata)
-

Per quest’area non è concepibile un non azzonamento/dezonamento?

-

Non è una forzatura voler “completare” un nucleo che storicamente si è
definito così come ora lo si vede? Quale motivazione urbanistica spinge a voler
“completare” via Cava?

-

Voler eliminare uno spazio verde ancora esistente e storicamente sedimentato
non va contro le disposizioni della Confederazione che invitano a mantenere il
più possibile gli spazi verdi di prossimità ancora esistenti nelle zone edificabili?

-

La possibilità di realizzare posteggi vista la conformazione della via Cava e
l’ubicazione dei fondi non contraddice palesemente la pretesa volontà di
“preservare i valori esistenti”?

-

La possibilità di procedere a tappe non implica il pericolo di avere situazioni
indecorose e irrispettose del contesto?

-

Gli indici edificatori non potrebbero essere ridotti per evitare una volumetria
eccessiva vista l’ubicazione?

9. La revisione del PR proposta respinge i suggerimenti di tutela quali beni culturali di
interesse locale di diversi edifici proposti dal Dipartimento del territorio, tra i quali
anche la villa ex casa comunale.
-

Sono state fatte fare valutazioni da esperti per giustificare la decisione di non
tutela?

-

Quando intende il Municipio procedere all’elaborazione di una Variante di PR dei
beni culturali di interesse locale chiesta dalla mozione del nostro gruppo nel
2013?

Per il Gruppo dei Verdi
Tiziano Fontana
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