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Consultazione sul progetto di modifica del Decreto 
esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in 
caso di smog atmosferico acuto 
Sì alle nuove misure proposte ma, anche una futura migliore 
mappatura del traffico. 

 

 
Durante il corso del mese di novembre u.s., il Lodevole Dipartimento del Territorio ha posto 

in consultazione, per la seconda volta, la proposta di modifica del Decreto esecutivo 

concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di smog atmosferico acuto. 

 

La Città di Mendrisio, così come tutti i Comuni del Cantone, è stata chiamata ad esprimere 

il proprio parere in merito ai contenuti di questa proposta di modifica del Decreto esecutivo 

ed il Municipio, nella sua seduta dello scorso 8 novembre, ha preso atto delle nuove 

proposte e dello stralcio delle due misure sulle quali erano emerse le maggiori perplessità, 

in particolare sulle modalità di attuazione legate all’introduzione delle targhe alterne e del 

divieto generale di circolazione la domenica. 
 
Preso atto dei contenuti e delle proposte di dettaglio, il Municipio ha comunque ribadito 
l’importanza e l’esigenza di realizzare una mappatura dei flussi di traffico di 
attraversamento della Città. Le misure di limitazione del traffico dovrebbero infatti 
considerare maggiormente il traffico di attraversamento, fonte non marginale 
d’inquinamento. Le misure previste nel decreto sono state ritenute sicuramente interessanti, 
ma il Municipio ha sottolineato come l’applicazione delle stesse non sembra possa andare 
a risolvere - o quantomeno migliorare - la situazione viaria che si viene a creare ogni giorno 
sull’asse Sud – Nord, direzione Lugano. I grandi problemi di mobilità derivanti 
dall’attraversamento del traffico in direzione dell’agglomerato di Lugano sono la principale 
causa degli ormai conosciuti problemi che si riscontrano nel Mendrisiotto.  
 
Il Municipio ha dunque sottolineato come questi provvedimenti necessitano anche di un 
sistema di controllo e di riferimento che consideri adeguatamente questo aspetto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni 

Mario Briccola, Dicastero Ambiente, T 058 688 34 51 

Gabriele Martinenghi, Dicastero Ambiente, T 058 688 34 45 


