
Interrogazione 

Il Consigliere di Stato Claudio Zali ha espresso l’ intenzione di attuare un’offensiva sui parcheggi abusivi 
tollerati dai Comuni allo scopo di migliorare la viabilità nel Mendrisiotto.  
Mi permetto pertanto di formulare al Municipio le seguenti domande: 
 
1. Il Municipio condivide la strategia che intende adottare il Ministro del Dipartimento del territorio? 
 
2. Sul territorio comunale della Città di Mendrisio sono presenti dei parcheggi abusivi? 
 
3. Quando intende attuare il Municipio una regolamentazione comune valida per la Città e per tutti i quartieri 
riguardante l’utilizzo dei parcheggi pubblici? Per quale motivo nei quartieri questi sono gratuiti (Rancate, 
Arzo, Genestrerio, Tremona, Rancate) mentre nella Città ed a Ligornetto tutti a pagamento? 
 
4. I parcheggi a Genestrerio di fronte al Ristorante Fontanelle, i parcheggi a lato del Ristorante Aurora  
a Ligornetto, i parcheggi oggi presenti sull’area dove verrà realizzato il nuovo P&R a St. Martino sono stati 
autorizzati dal Municipio? 
 
5. Il numero di parcheggi presenti nella zona Fox Town rispetta la licenza edilizia rilasciata? A quanti  
parcheggi ha diritto il Fox Town? 
 
6. La possibilità di utilizzare i parcheggi delle ditte nella zona di St. Martino da parte dei visitatori del  
Fox Town durante il weekend è conforme alla licenza edilizia rilasciata? 
 
7. Il Municipio è a conoscenza che i parcheggi pubblici dei centri sportivi di Ligornetto e Rancate, non 
regolamentati, vengono occupati da persone non residenti? 
 
8. Per quale motivo il Municipio rilascia delle autorizzazioni di parcheggio al centro sportivo Campagna 
Adorna a persone non residenti? Gli stessi non dovrebbero unicamente servire ai frequentatori del Centro 
sportivo? 
 
9. Il numero di parcheggi presso le principali aziende presenti nel Comune di Mendrisio rispettano la licenza 
edilizia? 
 
10. Il Municipio ha promosso un piano di mobilità aziendale presso le principali aziende del Comune?  
Se questa iniziativa non è stata intrapresa è possibile conoscerne i motivi? 
 
Cordiali saluti, Claudia Crivelli Barella, capogruppo dei Verdi 
 
1 febbraio 2014 


