PLR.I Liberali Radicali
Sezione di Mendrisio

Comunicato Stampa

plrmendrisio@gmail.com
www.plrmendrisio.ch

Mendrisio, 16 ottobre 2017

La sezione PLR di Mendrisio per una Valera verde, ma con contenuti per gli
abitanti del Mendrisiotto
La sezione del Partito liberale radicale di Mendrisio ha presentato le sue osservazioni all’indirizzo del
Dipartimento del territorio sulle modifiche del piano direttore cantonale per il comparto di Valera.
Tali osservazioni sono il frutto di lunghe valutazioni e che tengono conto sia della proposta contenuta
nel documento in consultazione, degli impatti dello stesso sulla pianificazione attuale e futura
dell’area di Valera e della Campagna Adorna, come pure dell’importanza del comparto in questione
per la città di Mendrisio e il Mendrisiotto tutto.
L’importanza del comparto situato in posizione strategica tra gli ex-comuni di Genestrerio, Ligornetto
e Rancate, contornato dal fiume Laveggio e servito in maniera ottimale da ferrovia e rete stradale ed
autostradale, ne fanno una zona preziosa per l’intera regione. Molte sono ancora le incognite
giuridiche riguardo lo stato pianificatorio, i diritti dei proprietari e le responsabilità comunali e
soprattutto cantonali. Incognite che potrebbero avere impatti finanziari non trascurabili e portare a
ritardi nelle procedure con le relative ripercussioni sul territorio in questione.
La sezione PLR della città di Mendrisio è d’accordo con la volontà di non inserire nel comparto
l’edificazione di attività industriali e commerciali e di salvaguardare la zona circostante il fiume
Laveggio, dedicandola allo svago.
La sezione, vista l’importanza e la superficie della zona toccata dalla proposta di modifica, ritiene che
sia importante anche in futuro poter dare un contenuto pubblico alle aree che si verranno a creare
con la riqualifica in termini naturalistici e ricreativi, in relazione alla vicina presenza del Laveggio.
Si auspica infatti che la proposta permetta l’inserimento di attrezzature sportive e ricreative nell’area
in oggetto, in modo da poter mettere a disposizione di tutti i gli abitanti del distretto una zona di
svago nel verde, con le adeguate infrastrutture. Siamo infatti la regione (da Chiasso a Mendrisio) con
le strutture sportive più vetuste del Cantone e che riceverà troppo poco anche dalla Confederazione
rispetto ad altri distretti (pensiamo al centro sportivo di Tenero nel Locarnese).
Un’area ”verde” da vivere tutti i giorni ed in molti modi, non significa avere un’area agricola (che ne
limiterebbe la fruizione dello spazio quanto qualsiasi altra attività economica del secondario o
terziario) o verde senza contenuti, bensì ridare questi spazi alla popolazione, definendone
chiaramente i contenuti e non limitando gli stessi all’agricoltura escludendo l’edificazione.
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