
 

 

Municipalità
CH-6850 Mendrisio 

 

del Municipio di Mendrisio alla sua interrogazione del 21 maggio 2012 concernente 
la nuova pianificazione del comparto intercomunale / ex-deposito idrocarburi di 
“Valera” (Città di Mendrisio – Comune di Ligornetto) 
 
 
 
Egregio Signor Bervini, 
 
in risposta alla sua interrogazione citata a margine osserviamo quanto segue: 
 
- i Municipi della Città di Mendrisio e del Comune di Ligornetto si sono tempestivamente 

attivati per richiedere, a norma di legge, una proroga alla validità della zona di pianificazione 
istituita per il comparto intercomunale di “Valera”. Il Consiglio di Stato, con risoluzione 
n. 3770 del 3 luglio 2012, ha autorizzato la proroga uniformando la scadenza e dichiarando 
la validità della zona di pianifcazione sino al 6 agosto 2014; 

 
- il gruppo di lavoro è stato costituito di comune accordo fra i due Esecutivi di Mendrisio e 

Ligornetto ed è rappresentato dai due Sindaci, dai Municipali responsabili del Dicastero 
pianificazione e da rappresentanti tecnici comunali. Le diverse riunioni tenutesi nel periodo 
intercorso sono pure aperte a tutti gli altri Municipali; 

 
- il Municipio, così come il gruppo di lavoro, sono a conoscenza delle considerazioni espresse 

dal Dipartimento del territorio nel suo rapporto del 23 dicembre 2009 circa una prima 
proposta pianificatoria elaborata dai Comuni di Ligornetto e Rancate. La costituzione del 
gruppo di lavoro si è resa necessaria appositamente per approfondire lo studio pianificatorio 
non ritenuto sufficiente da parte dei competenti servizi dipartimentali. 
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A titolo abbondanziale possiamo confermare che il gruppo di lavoro si è chinato sui seguenti 
temi pianificatori principali: 

 
 l’esigenza di sistemazione idraulica del Laveggio, conseguente alla rinuncia del progetto 

relativo alla realizzazione del bacino di laminazione; 
 
 l’opportunità di valorizzazione e rinaturazione del fiume Laveggio (strettamente 

coordinata con la sistemazione idraulica) e di una rispettiva fascia di competenza; 
 
 il recupero di terreni da destinare all’agricoltura coerentemente con le esigenze di natura 

paesaggistica; 
 
 i contenuti di tipo insediativo conformi agli obiettivi previsti dal Piano direttore cantonale. 
 

Durante una riunione preliminare tenutasi lo scorso 19 aprile, alla presenza di alcuni delegati 
del Dipartimento del territorio, il Gruppo di lavoro ha potuto presentare gli approfondimenti 
pianificatori sinora trattati. I delegati cantonali hanno condiviso la strategia di sviluppo e più 
precisamente l’equilibrio ricercato tra il potenziale edificatorio e la qualità dell’insediamento, 
giustificato in base all’interesse pubblico.  
 
 
Restiamo a sua disposizione per eventuali ulteriori informazioni e, nella speranza di aver 
evaso esaustivamente i contenuti della sua interrogazione, cogliamo l’occasione per porgere i 
nostri più distinti saluti. 
 
 
 
 

Per la Municipalità: 

 Il Vice-Sindaco Il Segretario 
 Rolando Peternier Lic. Rer. Pol. M. Demenga 
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