Morbio Inferiore, 12.4.2018

INTERPELLANZA
Variante pianificatoria Vacallo-Morbio Inferiore
e accesso stradale da Via Fontanella per la futura Casa Anziani di Vacallo.
Qual è la posizione del Municipio di Morbio Inferiore?
Signora Sindaca, signori Municipali,
Da varie forze politiche del comune di Vacallo, così come dal Municipio di Vacallo, sono giunte prese
di posizione in favore di un reinserimento della strada di collegamento da Via Fontanella nel
Progetto della nuova Casa per Anziani (si veda per esempio LaRegione 1.2. e 3.4.2018, allegato 1).
Soprattutto la posizione ufficiale del Municipio di Vacallo, espressa in seduta di Consiglio comunale,
stupisce e sconcerta, considerato che:
-

la strada toccherebbe una zona agricola SAC e una zona di protezione della natura (Mercole)
che si trovano sul territorio di un altro Comune, vale a dire Morbio Inferiore,
in merito alla strada si è già espresso il Cantone con un preavviso negativo,
i due Comuni coinvolti nella pianificazione, Morbio Inferiore e Vacallo, hanno allestito e
pubblicato un documento in cui si allineano alle osservazioni del Dipartimento del Territorio
ed eliminano questo collegamento stradale, per riprendere la variante che prevede l’accesso
stradale da San Simone (vedi allegato 2).

Chiedo quindi:
1. Qual è la posizione dell’esecutivo di Morbio in merito alla prevista, e poi stralciata, strada di
accesso da Via Fontanella? Il Municipio resta, e resterà anche al momento dell’allestimento del
MM e della discussione in Consiglio comunale, dell’idea che questa strada non si può fare?
Considerato che la strada attraverserà il territorio di Morbio, come valuta la recente presa di
posizione del Municipio di Vacallo e le iniziative unilaterali intraprese da detto esecutivo per
ottenere un trattamento speciale dal Dipartimento del Territorio?
Il Municipio di Morbio Inferiore è stato coinvolto dal Municipio di Vacallo nei nuovi contatti con
il Cantone, in particolare con Paolo Beltraminelli?
In caso di risposta negativa, il Municipio di Morbio Inferiore ha preso contatto con il Municipio
di Vacallo per discutere questa sua nuova posizione? Se sì, che riscontri ha ricevuto?
Il Municipio di Morbio Inferiore ritiene che la cancellazione del collegamento stradale da Via
Fontanella possa compromettere il progetto di Casa Anziani Intergenerazionale di Vacallo
promosso dalla Fondazione San Rocco, così come lasciano intendere varie prese di posizione di
Vacallo?
Se sì, per quale motivo entrambi i Municipi hanno aderito alle indicazioni del Dipartimento del
Territorio e hanno eliminato prontamente l’accesso stradale da Via Fontanella (v. allegato 2)?

2. Considerato che la variante pianificatoria pubblicata dai due Municipi prevedeva quale
soluzione migliore il collegamento stradale da Via Fontanella:
Perché il Municipio di Morbio non ha invece escluso fin dall’inizio questa soluzione, siccome si
trattava di tracciare una strada attraverso una zona agricola SAC e una zona di protezione della
natura, ovvero attraverso aree verdi preziose, sempre più rare nella pianura del Mendrisiotto e
quindi ritenute unanimemente degne di protezione?
Come valuta il Municipio il lavoro del pianificatore (Planidea), alla luce delle osservazioni critiche
del Dipartimento del Territorio riguardo questi aspetti paesaggistici e ambientali? Faccio notare
che nella pianificazione non sono state previste nemmeno superfici di compenso agricolo
idonee (v. allegato 3).
Come è avvenuta la pianificazione? Il lavoro del pianificatore (Planidea) è stato seguito e
valutato anche dall’Ufficio Tecnico comunale prima di essere sottoposto al Municipio?

Ringrazio fin d’ora per l’attenzione, e porgo distinti saluti.
Dafne Mombelli, consigliera comunale US

ALLEGATO 1
(da: Comune di Vacallo, Comune di Morbio Inferiore, “Variante PR Casa per anziani e altri contenuti pubblici. Sintesi
dell’esame preliminare del 16 agosto 2017 del Dipartimento del Territorio e relative prese di posizione municipali”, Planidea,
novembre 2017, pag. 3)
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PLANIDEA S.A. Canobbio 3 novembre 2017
Considerazioni municipali
Decisioni municipali

Considerazioni DT
Obiettivi, ubicazione e inquadramento paesaggistico (2)
Il DT non concorda con la realizzazione di
Si prende atto della posizione del DT e si
una nuova strada di collegamento tra Via
propone di aggiornare l’incarto tenendo
Fontanella e il comparto della futura casa
conto della variante di accesso già studiata
per anziani. Questa proposta è ritenuta
in precedenza, che prevede che solo una
inadeguata dal profilo paesaggistico
minima parte dei posteggi della casa anrispetto al contesto naturale costituito da
ziani siano in prossimità della stessa mentre
campi agricoli esterni al comprensorio edila maggior parte sia ubicata nei pressi del
ficabile e non rispettosa della zona di
cimitero. L’accesso veicolare alla casa
protezione della natura (ZPN3 di Mercole
anziani avverrà da S. Simone, utilizzando le
su territorio di Morbio Inferiore). Un
tratte stradali esistenti. Si rende quindi
collegamento tra Via Fontanella e il
indispensabile aggiornare anche il vincolo
comparto della futura casa anziani
di percorso pedonale all’imbocco della
potrebbe essere condiviso unicamente
strada nei pressi della Chiesa di S. Simone
quale percorso pedonale dal calibro
per creare una strada di servizio continua.
contenuto e con una sistemazione e arredo Si ritiene che rinunciando alla strada tra via
adeguato alla morfologia del luogo, in
Fontanella e la futura casa e inserendo un
modo da inserirsi in maniera armoniosa nel vincolo di posteggio nei pressi del cimicontesto agricolo. In tal caso, interessando
tero, sia opportuno istituire a PR un
in parte una zona di protezione della
collegamento pedonale, conformemente
natura, dovranno essere previste delle
anche a quanto esposto in precedenza.
misure sostitutive ai sensi dell'art. 18 cpv.
1ter della Legge federale sulla protezione
della natura e del paesaggio e vincolate a
PR, nelle norme d'attuazione, alla
realizzazione del collegamento pedonale.

Aggiornare il PR adeguando i vincoli
stradali in località San Simone, inserire a PR
il percorso pedonale che collegherà la casa
anziani al posteggio nei pressi del cimitero,
tenendo presente l’eventuale necessità di
procedere con misure sostitutive alla zona
di protezione della natura.

ALLEGATO 2

La Regione 1.2.2018

LaRegione 3.4.2018

ALLEGATO 3
(da: Comune di Vacallo, Comune di Morbio Inferiore, “Variante PR Casa per anziani e altri contenuti pubblici. Sintesi dell’esame
preliminare del 16 agosto 2017 del Dipartimento del Territorio e relative prese di posizione municipali”, Planidea, novembre 2017,
pag. 7)
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Considerazioni municipali
Decisioni municipali

Considerazioni DT
Aspetti agricoli

Tenuto conto del fatto che il DT preavvisa
negativamente la nuova strada di servizio che
allaccerebbe la futura casa anziani a via Fontanella e
che quindi non dovrebbe più es-sere richiesto un
compenso di zona agricola per questo vincolo che
non verrà ulteriormente confermato, il DT segnala
comunque che le superfici identificate per il compenso agricolo reale (mapp. 107 e 738 di Vacallo)
non sono considerate idonee per essere utilizzate
quale compenso reale, in quanto, in particolare
quella relativa al mapp. 738, risulta uno scorporo
residuo della zona edificabile, al limite dell'area
boschiva e non coltivabile razionalmente.

Si prende atto di quanto indicato dal DT. Come già
indicato in precedenza, si propone di abbandonare
la proposta di strada di servizio tra la casa anziani ed
il cimitero. In tal senso, anche la richiesta di
compenso agricolo verrebbe a cadere. Resta comunque da valutare la possibilità di inserire un
percorso pedonale in sostituzione della strada, per il
quale potrebbe essere richiesto comunque un
compenso agricolo (con superficie minore rispetto a
quello necessario per la strada).

Inserire un percorso pedonale tra la casa anziani ed il
cimitero e vagliare ulteriori possibilità di compenso
agricolo reale, se necessario.

