
Rezio Sisini
v. al Castello 22
6865 Tremona
rezio.sisini@acpnet.org

________________________________________________________________________________

Tremona, 25 gennaio 2011

INTERROGAZIONE

Signori Sindaco e municipali,
il  sottoscritto  Consigliere  comunale,  avvalendosi  della  facoltà  concessa  dal  
Regolamento  comunale  chiede  al  Lodevole  Municipio  di  essere  orientato  circa  
l'utilizzazione di un sedime del comparto “Valera” del quartiere di Rancate.

Considerato che:

1. in data 12 luglio 2010 ho presentato un'interrogazione relativa all'utilizzazione 
di parte del territorio del comparto di “Valera” come posteggio per autoveicoli 
pesanti e rimorchi; e  relativa all'attività di separazione degli inerti;

2. in data 27 agosto 2010 il Lodevole Municipio rispondeva che  “ha deciso di 
ovviare  ad  una  procedura  edilizia  in  sanatoria  nei  confronti  delle  parti 
interessate alla condizione che le stesse si impegnino effettivamente a cessare 
l'uso a parcheggio del sedime in oggetto con la fine del mese di novembre 
2010”;

3. attualmente il sedime è utilizzato ancora come posteggio per mezzi pesanti e 
rimorchi, e il loro numero appare aumentato.

Chiedo:

1. il  Municipio  ritiene  che  l'opportunità  data  all'Immobiliare  Tercon  SA (c/o 
Bruno Baumgartner), proprietaria del mappale e al signor Leonello Fontana, di 
operare nell'illegalità, li abbia portati ad impegnarsi a cessare l'uso improrio del 
terreno?

2. Il  Municipio  ha  potuto  appurare,  così  come  ha  fatto  il  sottoscritto  (vedi 
documentazione  fotografica)  che  l'area  non  è  adibita  solo  “per  lo 
stazionamento di  automezzi  utilizzati  per  i  lavori  di  sistemazione ancora in 
corso sul mappale”, così come indicato nella risposta alla mia interrogazione, 
ma viene utilizzato per lo stazionamento di altri automezzi (Schöni Transport) 
che nulla hanno a che vedere con detti lavori ?

3. Come ha agito o come intende agire il Municipio perché l'attività illegale cessi 
immediatamente?



4. I lavori per la demolizione dei preesistenti depositi di carburante con relativa 
sistemazione  del  terreno  del  mappale  n.  788  RFD  Mendrisio/Rancate,  che 
hanno beneficiato di una licenza edilizia rilasciata nel 2005, sono terminati? Se 
non è il caso a che punto sono?

Ringraziando per la collaborazione, porgo i migliori saluti.

Rezio Sisini, Consigliere comunale

Allegati: sussidi fotografici

Situazione luglio 2010 (fonte: propria)

Situazione gennaio 2011 (fonte: propria)



Situazione anno 2008 (fonte: GoogleMap)


