
PLR 
I Liberali Radicali 

Lodevole 
Municipio di Chiasso 

Piazza Bernasconi 
6830 CHIASSO 

Chiasso, 13 luglio 2016 

In virtu delle facolta concesse dalla LOC (art. 65) e dal Regolamento Comunale (art. 36) ci 
permettiamo di inoltrare la seguente: 

INTERROGAZIONE 

II Cantone, a fine novembre, terminera i lavori per il nuovo assetto viario sull'asse via dei 
Pedroni- via Maestri Comacini - Piazza Elvezia, che prevede tre corsie: una in entrata e due in 
uscita. Tali lavori occuperanno meta della superficie della Piazza, lasciando I'altra meta - di 
proprieta del Comune -libera. 

Per la superficie Comunale non e stato ancora avviato nessun iter burocratico per un progetto 
definitivo. A nostro parere bisognerebbe - visti i tempi dilatati che esso prevede - iniziare ad 
elaborare tale progetto il prima possibile e, nel frattempo, pensare a una sistemazione 
provvisoria da attuare nell'immediato. 

Chiediamo pertanto al Municipio se si e gia posto questa problema e come intende procedere: si e 
gia pensato a qua1che idea? Se Sl: con quali tempistiche si prevede la realizzazione? E gia stato 
indetto un concorso per la progettazione? Eventualmente, sono gia stati assegnati dei mandati? 

Ci permettiamo di consigliare al lodevole Municipio di prendere in considerazione la 
realizzazione di un piccolo parco 0 zona verde (piante e fiori), delle pan chine ed eventual mente 
una fontana. Un piccolo polmone verde sarebbe un bel benvenuto in Svizzera. 

Si potrebbe anche pensare di coinvolgere i giovani studenti dell'Accademia di Mendrisio: si 
avrebbe COSI un progetto fresco e all'avanguardia e si creerebbe una collaborazione territoriale di 
prossimita, sicuramente stimolante per entrambe Ie parti e in generale per il Mendrisiotto. 



Inoltre, come gia avvenuto nel giugno del 2009 si potrebbe chiedere la partecipazione ai costi di 
realizzazione al Cantone. Infatti, a quel tempo, era stata elargita dal Cantone una sovvenzione, in 
quanto Piazza Elvezia non e una semplice piazza, bens! l'entrata principale in Svizzera. 

In attesa di una vostra risposta entro i termini previsti, cordial mente salutiamo . 

Laura Stoppa 

Barbara Vannin ~~ ....... 
Davide Capoferri ...... ?~ 

... .. ,~ ..... Carlo Coen 

Mariano Musso ~.. c::: c:.? 

Antonio D'lncecco 

Luca Bacciarini 

Ester Camponovo 




