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Ufficio Tecnico comunale 
Via Cattaneo 3 

6830 Chiasso 

Tel. +41 (91) 695 09 11 
Fax +41 (91) 695 09 29 

ufficiotecnico@chiasso.ch 

Chiasso, 26 agosto 2016 

Ris. mun. 1216/23 agosto 2016 

Spettabile 
Gruppo PLR 
6830 C h i a s s o 

RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL'INTERROGAZIONE DEL GRUP

PO PLR SOTTOSCRITTA DAI CONS. COM. BARBARA VANNIN, CARLO COEN, 

MARIANO MUSSO E LUCA BACCIARINI SULLA SISTEMAZIONE DI PIAZZA 

ELVEZIA 

Signore e signori Consiglieri comunali, 

In data 22 luglio 2016 è stato approvato il progetto di massima elaborato dall'Ufficio tecni
co comunale per la sistemazione e l'arredo urbano provvisori di Piazza Elvezia, che coin
volge parte del mappale 54 RFD Chiasso, di proprietà del Cantone, e non del Comune di 
Chiasso, come indicato dagli interroganti. 

Si tratta di un progetto minimalista e dai costi contenu ti, ma che può essere messo in atto 
in tempi brevi, in attesa della progettazione definitiva di Piazza Elvezia, quale portale 
d'entrata alla zona pedonale e riqualificata di Corso San Gottardo, nonché biglietto da vi
sita per chi entra in Svizzera. 

La progettazione e la riqualifica di Corso San Gottardo contenute nel Messaggio municipa
le n. 13/2001, approvato dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2001, non comprende, né 
Piazza Elvezia, né Piazza Col. Bernasconi, che a livello urbanistico sono in relazione con il 
tratto riqualificato di Corso San Gottardo. 

Il perimetro dell'opera riguarda quindi unicamente parte del mappale 54 RFD Chiasso, e 
concerne l'area posta al di fuori del traffico veicolare, fino al limite con gli edifici privati 
che si affacciano sulla piazza (lato sud). 

I servizi cantonali avevano comunicato che le opere di sistemazione della Piazza Elvezia, 
al di fuori del loro progetto stradale, risultano di competenza comunale . 
Nondimeno ci riserviamo di sottoporre nuovamente la questione su un possibile coinvolgi
mento finanziario del Cantone nell'ambito della procedura d'approvazione del progetto, 
come meglio specificato sotto. 

In sintesi, il progetto di massima di cui sopra prevede tre spazi verdi, il mantenimento 
dell'acceso a Corso San Gottardo, nonché ad un fondo privato limitrofo, il proseguimento 
del passaggio pedonale di attraversamento del campo stradale previsto nel progetto canto
nale, 3 bandiere e la posa della targa commemorativa in onore del Col. Martinoni. 
Lo spazio restante sarà in asfalto. All'entrata dall'Italia si prevede di posare una scritta a 
caratteri cubitali alta circa cm. 90 "CHIASSO". 
Sono previsti inoltre posteggi per motociclette e biciclette, nonché 3 panchine in metallo . 
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All'interno dello spazio libero, verrà posizionato in seguito il totem informativo previsto 
nel contesto del sistema di orientamento per percorsi pedonali e ciclabili inseriti nel com
prensorio comunale, misura TL9 di PAM2, cofinanziata dalla Confederazione nella misura 
del 35 %. 

Il progetto di massima è stato trasmesso al Dipartimento del Territorio per il preavviso e 
la richiesta di contributo. 

L'iter procedurale, dopo il preavviso del Cantone, prevede l'elaborazione del progetto defi
nitivo, l'invio al Cantone per l'approvazione, nonché la sua pubblicazione e infine la realiz
zaZIone. 

Per quanto riguarda la sistemazione definitiva di Piazza Elvezia, l'Esecutivo, in funzione 
della relazione delle due piazze con il tratto di C.so San Gottardo riqualificato, valuterà se 
elaborare un progetto riferito alla sola Piazza Elvezia, oppure anche a Piazza Col. Berna
sconi, onde gaTantire appunto una visione urbanistica d'insieme dei due estremi del tratto 
riqualificato di Corso San Gottardo, riservata una realizzazione a tappe. 

Sulla base di questa scelta di principio, si affronterà il tema legato alle modalità di asse
gnazione del mandato di progettazione dell'opera, nel rispetto delle leggi vigenti (concorso 
di progettazione, concorso d'onorario, ecc.). 

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima. 

PER IL MUNICIPIO, 

il Sindaco: 

Bruno Arrigoni 
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il Segretario: 

Umberto Balzaretti 
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