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In pubblicazione il progetto
per via Indipendenza

Nessun locale a luci rosse
nel quartiere Soldini

Nella CittadiNa

CiNofila moNte geNeroSo

morbio Superiore

zxy Dopo l’approvazione del credito di
1.110.400 franchi da parte del Consiglio comunale di Novazzano per il rifacimento di
via Indipendenza, il progetto sarà in pubblicazione da martedì 25 agosto e fino a mercoledì 23 settembre all’Ufficio tecnico comunale. Eventuali opposizioni sono da trasmettere per iscritto al Municipio.

zxy Non vi sarà alcun postribolo nel quartiere
Soldini a Chiasso. Questa la risposta del Municipio all’interrogazione del consigliere comunale PPD Paolo Cremonesi. Negli stabili
a cui allude l’interrogante non è previsto alcun cambiamento di destinazione rispetto al
passato, in virtù della garanzia della proprietà, protetta a livello costituzionale.

zxy Sono 16 i ragazzi che, con il cane di famiglia, hanno preso parte quest’anno al corso
Tandem organizzato dalla Società cinofila
Monte Generoso. I giovani, con il loro fedele
amico a quattro zampe, hanno così potuto
partecipare a diverse attività pratiche e teoriche nonché sportive dimostrando grande
impegno e bravura.

zxy Torna la sagra sul colle di San Martino organizzata dal Consiglio parrocchiale di Morbio Superiore. L’appuntamento prevede domenica 30 agosto alle 11 la messa nella
chiesetta di San Martino da Tours e Sant’Abbondio, seguita dal pranzo e dalla lode vespertina alle 14.30. Per il pranzo, iscrizioni
entro il 26 agosto allo 091/683.39.38.

NotizieFLASH

NovazzaNo

Un successo per Tandem
con gli amici a quattro zampe

Torna la tradizionale sagra
sul colle di San Martino

Chiasso «era un mandato diretto»

regione di polizia

Sul filo del rasoio

Il Municipio risponde all’interrogazione sull’incarico conferito a un professore italiano: si chiede la ratifica
«Il progetto non decollò e venne subito sospeso, per cui non si sono avuti costi di sorta» delle convenzioni
zxy A poco meno di due settimane dal termine stabilito dal Governo per l’entrata in
vigore delle regioni di polizia, il Municipio di Chiasso ha approvato le convenzioni con Morbio Inferiore, Vacallo, Novazzano, Breggia e Balerna. Comune,
quest’ultimo, dove il documento è stato
bloccato da un ricorso per la mancanza
di un rapporto al momento della votazione del Legislativo. Il servizio di polizia nel
comprensorio, così come è stato previsto
nell’ambito della nuova organizzazione,
entrerà in funzione a partire dal 1. settembre, in attesa dell’approvazione dei
messaggi municipali da parte del Legislativo. «Si propone – si legge nei documenti
stilati dall’Esecutivo chiassese – che le
convenzioni abbiano effetto retroattivo al
1. settembre 2015, così come confermato
dal Consiglio di Stato con lettera del 27
gennaio 2015 a tutte le parti coinvolte».

leila bakkers

zxy L’interrogazione risale a due anni
fa ma la risposta è arrivata solo ieri.
Ma visto il naufragio del progetto a cui
faceva riferimento l’atto consiliare,
quest’ultimo «è divenuto ipso facto
privo di oggetto, anche nel caso in cui
avesse ricevuto risposta entro i termini di legge. Praticamente non si è
avuto nemmeno il tempo di iniziare»,
scrive il Municipio di Chiasso. A balzare nuovamente agli onori della cronaca è il caso del mandato affidato
dall’Esecutivo della cittadina a
Gianmaria Bianchi, professore italiano chiamato per «sviluppare gli
aspetti relazionali nella gestione del
personale» comunale. «Un mandato
– si legge nella risposta del Municipio
all’interrogazione siglata da esponenti PPD e US – secondo la Legge cantonale sulle commesse pubbliche sino
ad un importo di 150.000 franchi può
essere affidato per incarico diretto,
anche perché nell’ambito di un mandato legale, di consulenza o altro, un
concorso si rivela impraticabile. Nella
fattispecie, si sono tenuti un paio di
incontri preliminari a titolo gratuito,
che hanno permesso di ottenere una
visione generale e poi il Municipio ne
ha deciso la sospensione, per cui non
si sono avuti costi di sorta». I rappresentanti PPD e US, nel documento risalente al settembre 2013 domandavano con quali criteri il mandato fosse stato assegnato e se non vi era l’opportunità di ricorrere a «aziende o
servizi attivi sul territorio cantonale
che, magari da più anni e con maggiori conoscenze della nostra realtà
svolgono lo stesso compito», come ad
esempio la SUPSI. «Tutto è opinabile:
a pagina 1 dell’interrogazione la formazione dei dipendenti merita un
plauso, a pagina 2 si preferisce non
utilizzare mezzi finanziari per conferire mandati esterni. Ove per altro la
ratio del ragionamento sfugge, ritenuto che nessuna azienda fa formazione senza avvalersi di qualcuno di
esterno. Quindi, sempre secondo l’interrogazione, la scelta del Municipio
di un titolare di cattedra universitaria

valera

LA deciSione fino a 150.000 franchi l’esecutivo può attribuire direttamente un determinato compito.
italiana non avrebbe dovuto essere
preferita alla SUPSI o ad aziende sul
nostro territorio, dimenticando che
intanto un gran numero di professionisti attivi sul nostro territorio ha studiato in Italia e che molte offerte di
formazione ticinesi, anche solo di
una giornata, vengono proposte a
prezzi di tutto rispetto per chi deve
pagare e non necessariamente chi
spiega è indegno. Anzi spesso si invitano per competenza ed autorevolezza altri. Ma va bene anche così» chiosa l’Esecutivo.
Fatto a cui il consesso non fa riferimento nella sua risposta, ma anticipato dal CdT del 5 novembre 2013, è
che Bianchi, entrato in contatto con il
sindaco di Chiasso per una prestazione fornita alla banca per la quale il
capo dell’Esecutivo lavora, aveva trovato dimora in uno stabile a Morbio
Inferiore di cui, per metà, è proprietario il sindaco stesso.

meride

(Foto Maffi)

NovazzaNo

pronti i piani
per ristrutturare
il roccolo

secondo tentativo
per il fotovoltaico
alle elementari

zxy È tempo di restauri per il Roccolo di
Mura, edificio risalente al 1800 situato a
est del nucleo di Meride. La domanda di costruzione, in pubblicazione da ieri all’Ufficio
tecnico di Mendrisio, prevede la ristrutturazione del roccolo e l’instaurazione dell’allaciamento elettrico e idrico alla proprietà. Il
proprietario richiede inoltre un intervento di
ringiovanimento e manutenzione della struttura naturale comprendente l’inserimento
di nuove piante ed essenze locali. Per il
compimento delle operazioni è previsto un
investimento di 15.000 franchi.

zxy Il Municipio di Novazzano ci riprova. Dopo
essersi visto respingere, nel dicembre 2013,
la richiesta di un credito di 265.000 franchi
per la posa di pannelli fotovoltaici sul tetto
della scuola elementare, l’Esecutivo torna a
proporre il progetto, con delle varianti. La
richiesta di credito questa volta ammonta a
155.000 franchi. L’iniziativa, vincolata
all’approvazione del Consiglio comunale,
prevede la posa di 205 moduli che svilupperebbero una potenza di circa 53 kilowatt
picco (kWp). Il progetto previsto nel 2013
avrebbe generato 61,7 kWp di potenza.

Capoluogo in zona Cantine Mendrisio Nuova sede aim
abitazioni per 7,7 milioni ecco il bando di concorso
zxy L’edilizia non dorme mai. Nuovi appartamenti sono pronti a sorgere in via
Cantine di Sotto 9 a Mendrisio. La domanda di costruzione in pubblicazione dal 21 agosto al 4 settembre all’Ufficio tecnico comunale, mostra un complesso residenziale che comprenderà
un totale di 12 appartamenti e uno
studio, per un costo complessivo di
7.700.000 franchi. La zona interessata
dal progetto è la parte bassa del terreno
dato che l’area, situata ai piedi della
rupe di San Nicolao, è soggetta a pericoli naturali. Per questo motivo, adottando delle direttive di Piano regolatore speciali, è stata allestita una perizia
idrogeologica e geotermica dal geologo
Paolo Oppizzi, il quale si è occupato a
suo tempo dei lavori di protezione della suddetta rupe.
Le costruzioni, due blocchi a gradoni
divisi da un corpo centrale di scale e
lift, saranno inserite sfruttando i terrazzamenti naturali esistenti in modo da

non alterare il terreno. Il bosco sovrastante gli edifici non verrà modificato.
Il nuovo complesso prevede 12 appartamenti di due tipologie. Distribuiti su
sei piani vi saranno otto appartamenti
da 5,5 locali (circa 155 metri quadri
l’uno) e quattro da 3,5 locali (circa 93
metri quadri). Nel piano interrato ci
sarà spazio per 27 parcheggi e uno studio da 190 metri quadri. All’esterno vi
saranno sei posti auto supplementari.
Gli appartamenti disporranno di giardini, cantine, terrazze e lavanderie private. Sarà inoltre allestito un piccolo
parco giochi per bambini. Come riparo
supplementare, un muro di protezione
verrà eretto dietro al complesso, mentre i tetti piani di ogni livello verranno
ricoperti da piante verdi specifiche. Il
progetto, firmato dall’architetto Giampiero Engeler di Massagno, è attualmente in attesa della licenza di costruzione. Sono previsti lavori della durata
O.G.
di 18 mesi.

zxy Dopo l’approvazione da parte del
Consiglio comunale della richiesta di
credito per la progettazione della nuova sede delle Aziende Industriali di
Mendrisio (AIM), ecco apparire il bando di concorso. L’obiettivo del trasferimento, si legge sul Foglio ufficiale di
ieri, è quello «di risolvere i problemi logistici legati all’attuale struttura non più
corrispondente alle accresciute necessità dell’azienda, andando a migliorare
lo svolgimento delle attività lavorative e
l’efficienza del processo di costruzione
e manutenzione delle reti, attraverso la
realizzazione di un’architettura rappresentativa delle sue funzioni ed energeticamente all’avanguardia». L’investimento totale massimo da destinare alla
costruzione, secondo quanto stabilito
dal Municipio di Mendrisio, è di 7,5
milioni di franchi. Le AIM, dall’attuale
sede di via Vela, saranno così collocate
in zona San Martino, sui terreni ex Prato Verde, di proprietà del Comune, in

prossimità dell’ecocentro. La documentazione relativa al concorso è disponibile da ieri sul sito Internet www.
aimonline.ch. Le iscrizioni per prendere parte alla gara dovranno essere inoltrate entro il 3 settembre alle ore 16,
mentre la consegna degli elaborati è
prevista entro il prossimo 26 novembre.
I modelli dovranno essere presentati
entro il 7 dicembre. La giuria, presieduta da Massimiliano Robbiani, capodicastero AIM, si riunirà per scegliere il
progetto vincitore entro dicembre. Nella nuova sede della municipalizzata
dovranno trovare spazio un’area per gli
uffici amministrativi e front office per
l’accoglienza dei clienti (come stabilito
da un emendamento voluto dalla
Commissione della gestione e avallato
dal Consiglio comunale), spazi destinati a uffici tecnici e di progettazione
della rete, una superficie operativa con
locali impiegati quali officina e un maL.B.
gazzino.

«Si separano inerti
senza permessi
né licenza edilizia»
zxy «Desta preoccupazione l’attività, sul
mappale 788, di separazione di inerti in
potenziale contrasto con la Legge sulla
protezione delle acque. Un’attività per la
quale occorre una licenza edilizia cresciuta in giudicato che non ci risulta sia
stata richiesta né tanto meno concessa».
È quanto riportato in un’interrogazione
siglata da rappresentanti di Insieme a Sinistra e dei Verdi di Mendrisio (la prima
firmataria è Françoise Gehring, IaS) e
inoltrata al Municipio del Borgo. Gli interroganti domandano in particolare
all’Esecutivo «se corrisponde al vero che
inerti vengono depositati e vagliati senza
la necessaria licenza ma in virtù di una
convenzione che permette l’attività in regime di eccezionalità». Nel documento
Insieme a Sinistra e Verdi chiedono pure
la riapertura di un percorso pedonale e
ciclabile nelle vicinanze del fiume Laveggio, attualmente sbarrato da un cancello.

brevi
zxy Meride Domani sera al bar
Incontro concerto del gruppo
rock «Catfish» a partire dalle 17.
In caso di maltempo l’evento
sarà annullato. Informazioni allo 091/640.95.75.
zxy Mendrisio Lunedì 24 agosto
«Fascinazione Arcadia», musica
barocca alla chiesa San Giovanni. Il concerto inizierà alle 20.45.
Per informazioni chiamare lo
091/646.66.50.
zxy rancate Da lunedì 24 a mercoledì 26 agosto, dalle 10 alle 17,
al Museo Vincenzo Vela, verrà
proposto un atelier di teatro per
ragazzi con la «Compagnia San
Giorgio e il Drago». Iscrizioni
allo 058/481.30.40.
zxy vacallo Donazione del sangue al centro sociale, martedì 25
agosto dalle 17 alle 20 in collaborazione con Croce rossa e sezione samaritani.

