
 

 

Risposta  

del Municipio di Mendrisio  

 

Interrogazione del 

 

28 febbraio 2015 

Titolo Valera: la pianificazione e le indennità per espropriazione 

 

In relazione all’interrogazione citata a margine, lo scrivente Municipio si pregia osservare 

quanto segue: 

  

 

1. E’ corretta l’informazione secondo cui la procedura pendente davanti al 

Tribunale di espropriazione è stata sospesa col consenso delle parti in causa? 

 
 Si. 

 

2. In caso affermativo è possibile sapere su richiesta di chi è stata sospesa la 

procedura e le motivazioni dell’eventuale adesione da parte del Municipio di 

Mendrisio? 

 
La sospensione della procedura è stata richiesta dallo stesso Tribunale di espropriazione 
nell’udienza del 1° luglio 2014, a seguito della presentazione della proposta 
pianificatoria dicembre 2013. Il Municipio ha aderito alla richiesta di sospensione, 
nell’attesa dell’esito dell’esame preliminare della proposta pianificatoria suddetta. 
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Città di Mendrisio Risposta interrogazione 2/2 

 

Il verbale d’udienza viene integralmente incluso: 
 
“Il Comune puntualizza che la presentazione del nuovo piano d’indirizzo è stata una 
semplice procedura preliminare intesa appunto a presentare il piano alla cittadinanza. 
 
Gli espropriati rilavano di aver inoltrato delle osservazioni in quanto ritengono il piano 
troppo restrittivo. 
 
Dopo discussione il TE propone la sospensione della procedura impregiudicati i diritti 
delle parti. Gli espropriati non sollevano obiezioni pur rilevando che già il lungo tempo 
trascorso, a loro avviso, è costitutivo di espropriazione materiale. Il Comune si riserva 
10 giorni per prendere posizione.” 

 

 

3. In caso di sospensione il Municipio intende chiedere la riattivazione della 

procedura viste le implicazioni con la pianificazione in elaborazione? 

 

Premesso che la procedura è riattivabile a semplice istanza di parte, il Municipio sta 

valutando con il proprio patrocinatore l’ipotesi di richiedere una riattivazione della 

procedura. Ciò in considerazione dell’esito dell’esame preliminare sulla proposta 

pianificatoria dicembre 2014. 

 

 

4. Nel caso in cui non vi fosse una sospensione della procedura il Municipio 

intende comunque inviare un sollecito al Tribunale di espropriazione affinché 

la procedura sia evasa celermente, visto il tempo trascorso? 

 

Vedi risposta 3. 

 

 
Sperando di avere evaso esaustivamente la richiesta, cogliamo l’occasione per porgere 
distinti saluti. 

 

 Per il Municipio  

Lic. oec. HSG Carlo Croci  Lic. rer. pol. Massimo Demenga 
Sindaco  Segretario 

 

 

 

 

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente 

a 1/2 ora lavorativa. 
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