
 

 

 

  
Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla 
città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre due ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una città 
viva, da abitare e da scoprire.  

 
Il Municipio di Mendrisio, nella passata legislatura, aveva commissionato a Planidea SA uno 
studio sul mercato dell’alloggio, per comprendere la situazione di questo importante settore a 
livello comunale. Dal medesimo - consegnato nell’ottobre 2005 con un supplemento giunto 
nell’agosto 2006 - si era potuto comprendere che molti cittadini auspicavano una maggior 
offerta di alloggi a pigione, ritenuto che il settore immobiliare era invece orientato all’offerta 
di immobili in proprietà. Questo orientamento persiste tuttora e si è anzi ampliato con il 
passare del tempo. Analoghe risposte erano uscite dallo studio sull’alloggio, a suo tempo 
realizzato dal Cantone a livello ticinese (vedi DATI - statistiche e società - nr. 3 - settembre 
2005).  
Per rispondere quindi alle esigenze dei cittadini, confrontati con una penuria di alloggi a 
pigione, il Municipio aveva deciso, già all’inizio dell’anno passato, di proporre al Consiglio 
comunale di cedere in diritto di superficie un mappale di proprietà comunale.  
 
Il Municipio di Mendrisio ha il piacere di informare la stampa che, nei prossimi giorni, andrà in 
pubblicazione la domanda di costruzione relativa ad un progetto per l’edificazione di 46 
appartamenti a pigione, sul mappale n. 565 RFD Mendrisio, in Via San Martino a Mendrisio 
(v. allegato dettaglio del progetto). 
 
La cessione del diritto di superficie sarà sottoposta a concorso pubblico e sarà accompagnata 
anche da un progetto realizzato dagli Studi Sangiorgio SA e Comal SA. Il vincitore del 
concorso avrà quindi la possibilità di realizzare un progetto già ben definito. 
 
In seguito, una volta cresciuta in giudicato la licenza edilizia, l’Esecutivo redigerà il Messaggio 
Municipale che sarà sottoposto, si spera ancora nel corso di quest’anno, all’On.do Consiglio 
comunale. L’inizio dei lavori di edificazione dell’immobile è pertanto previsto per fine 2013 
/inizio 2014. 
 
Il dossier è seguito dal Dicastero Politiche sociali (Vicesegretario comunale R. Crivelli), dal 
Dicastero Amministrazione (Segretario comunale M. Demenga) e dall’Ufficio tecnico comunale 
(Direttore UTC Ing. M. Raggi).  
 
Con stima. 

IL MUNICIPIO 
 
Allegato: dettaglio del progetto 
 
 INFO 
L’Ing. Michele Raggi, Direttore dell’UTC (+41 91 640 32 00) ed ed il Vice-Segretario comunale Roberto 
Crivelli (+41 91 640 31 31), sono a disposizione per qualsiasi informazione. 
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