
Lodevole Municipio
ó850 Mendrisio

Mendrlsio, l2 setlembre 2013

INTERROGAZIONE

Domondq di costruzione (Piono di quoriiere) sullo porcello 443 in locolilò Prello o
Geneslrerio dello Distico/Swoich.

Signor Sindoco. Signori Municipoli,
obbiomo oppreso con preoccupozione dello domondo inoltroto dollo Distico volto o
reolizzore o Genestrerio un edificio di grondi dimensioni per I 'ossembloggio, lo stoccoggio
e lo distribuzione di orologi.

Sebbene gli investimenti in periodi di diff icoltò economico siono un segnole positivo, non si
può prescindere do un'ottento onolisi dei costi-benefici di ogni ottivitò che intendo
insediorsi sul nostro territorio. È pure fondomentole lo volutozione dell ' invesiimento nel
medio-lungo termine oll ' interno del contesto socio-economico e territoriole di Mendrisio.
Al momento ciò non è possibile. Risulto dunque sempre più importonte delineore uno
polit ico economico che si fondi su principi di sviluppo sostenibile per I ' intero comprensorio
comunole, coinvolgendo onche oltre enfitò comunoli. offinché Mendrisio posso diventore
terreno ferti le per uno sviluppo economico e sociole in fovore del benessere dei cittodini
che vi  obi lono.

Relotivomente ol nuovo insediomento, sono olmeno tre i motivi di inquieludine, espresso
onche do obi tont idel lo zono:

a

a

le dimensioni  del  coponnone: I  l '000 m2 per l3 m di  o l lezo;
i l troffico che gli oltre 200 impiegoti previsfi e gli oufocorri couseronno in uno zono giò
ol l imite dello copocitò;
i l t ipo di ottivito che creerò posti di lovoro o bosso reddito e non quolif icoti, mentre
sorebbe ousoicobile i l  controrio.

Vi chiediomo se nello volutozione dello domondo sono stoti presi in considerozione i
seguenti ospetti:

. I'impotto che lo stobilimenlo ovrò sul poesogglo circoslonle, in gron porte ogricolo (è
stoto volutoto, nell 'ott ico dello revisione/ormoniuozione dei PR dei quortieri dello
nuovo Cittò, I 'eventuolitò dÌ modificore I 'orticolo di PR montenendo lo destinozione
industriole/ortigionole mo combiondo gli indici di sfruttomento?)

. I'oumenlo di froffico e il corico ombienlole che gli olhe 200 impiegoti previsti e i
comion del Servizio Logisflco couseronno in uno zono, lo Prello, giò forlemente



g '

lrotficoto dopo I'insediomenlo del Centro di Smistomento dello Poslo e dove si
frosferirò o fine 2014 inizio 2015 lo HC Commerciole col suo ondirivieni di fornitori e
clienti (come si penso tro I 'oltro di regolore I 'occesso di centinoio di outo e decine di
veicoli pesonti ollo strqdo principole giò oro letterolmente intosoto in molte fosce
ororie? I 'ospetto dello sicurezo è stoto volutoto?)

. il tipo di posti di lovoro che verronno creoli (è sostenibile socrificore un terreno così
vosto per insediore uno ditto di bosso "volore oggiunto", che dorò lovoro o un
numero tulto sommoto esiguo di persone per ropporto oi m3 ?)

Sicuri che vorrete esominore con ottenzione le questioni che vi sottoponiomo, porgiomo
dist int isolut i

Bionchi per Insieme o Sinistro

Gehring (lnsieme o Sinistro) Giovonni Poloni (PLR)

Morcel lo Bionchi  (PLR)Mileno Gorobbio (lnsieme o Sinistro)

Doniele Stongo ( lnsíeme o Sinistro) Somuele Covodin i  (PLR)

Gioncorlo Novo (lnsieme o Sinistro) Cloudio Crivell i  Borello (l Verdi)

Morio Ferrori (lnsieme o Sinistro) Tiziono Fontono (l Verdi)

Mouro Zocchetti( lnsieme o Sinistro) Dominik  Hóhle (UDC)

Groziq


