
 

  

 

Egregi Signori, 
 
lo scrivente Municipio, preso atto dei documenti relativi alla proposta di variante del PUC 
Comparto Valera, posti in consultazione dal 4 febbraio al 26 aprile 2019, si permette di 
osservare quanto segue. 
 
Azzonamenti: 
In generale si condividono l’indirizzo di riqualifica paesaggistica e le relative misure proposte 
che perseguono tale scopo, come per esempio lo stralcio della zona industriale (mappali n.ri 
790, 791 e 792 RFD Mendrisio /Sezione Rancate) e per la quale non viene proposto alcun 
nuovo azzonamento quale compensazione di area edificabile. Tuttavia si ritiene che 
l’indirizzo di riqualifica paesaggistica vada perseguito in modo ancora più incisivo. Infatti le 
proposte specifiche del PUC non appaiono del tutto coerenti con l’indirizzo di riqualifica 
precedentemente citato e con la scheda P1 del PD, in quanto viene proposto l’inserimento 
di una zona AP-EP che presuppone un’edificabilità non indifferente.  
La proposta di questo azzonamento, ovvero lo spostamento del comparto AP-EP Adorna 
all’interno del Comparto Valera, appare in effetti più come opportunità formale legata alla 
presente procedura, che come riflessione progettuale.  
Si ritiene quindi opportuno rinunciare all’inserimento della zona AP-EP e destinare anche 
quest’area alla zona agricola. Occorre sottolineare che l’attuale azzonamento dell’area AP-
EP in Campagna Adorna è mantenuto unicamente a scopo strategico quale riserva di zona 
edificabile (compensazione per nuovo azzonamento), in attesa di trovare un’ubicazione più 
idonea.  
L’approfondimento di questo tema è già previsto nei lavori relativi al Piano Direttore 
comunale in fase di allestimento. 
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Fermata TILO: 
In merito alla proposta di inserire un’eventuale fermata TILO nel Comparto Valera, il 
Municipio conferma l’opportunità a proseguire nelle valutazioni in merito alla sua 
realizzazione. 
Naturalmente tale ipotesi deve essere sostenuta con la presenza di una certa massa critica 
di utenti.  
La stazione deve essere quindi pensata per servire inderogabilmente anche le zone 
residenziali già presenti e, se sarà il caso, potrà situarsi esclusivamente in prossimità 
dell’incrocio tra la strada cantonale che collega i nuclei di Genestrerio e Ligornetto e la linea 
ferroviaria Mendrisio-Varese. 
 
Attività energetiche presenti: 
Si auspica che in fase di approfondimento siano pure verificati i costi relativi all’esproprio 
delle attività energetiche (gas e stazionamento treni per idrocarburi) presenti oggi nel 
Comparto di Valera, perché le sopraccitate strutture sono ancora in attività. 
 
Costi allestimento PUC: 
In considerazione che la competenza per l’approvazione del PUC è del Gran Consiglio, si 
chiede di garantire che sia il Cantone, e non la Città di Mendrisio, ad assumersi tutti i costi 
generati dall’istituzione e realizzazione del PUC, così come indicato nel rapporto di 
pianificazione. 
 
Progetto Allargamento Laveggio: 
Si coglie l’occasione per ricordare di considerare, in fase di approfondimento del PUC, le 
eventuali ripercussioni a livello di sicurezza idraulica che potrebbe avere il progetto di 
allargamento del fiume Laveggio posto a monte del Comparto Valera. 
 
Fatte queste osservazioni, il Municipio chiede che venga coinvolto in modo attivo nelle fasi 
successive di sviluppo del PUC, così come negli approfondimenti progettuali successivi. 

 
 

Con distinta stima. 
 
 
 Per il Municipio  
Samuele Cavadini 

 
Massimo Demenga 

Economista aziendale SUP Lic. rer. pol. 

Sindaco Segretario 
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