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Mendrisio, 06 ottobre 2021

INTERROGAZIONE BIS
Colonna di TIR sull’autostrada: A QUANDO LA SOLUZIONE?
_____________________________________________________________________________________________________

Signor Sindaco,
Signore e Signori Municipali,
Riallacciandoci all’interrogazione del 01 settembre u.s. e dopo le ultime vicissitudini,
occorre agire immediatamente onde evitare quanto successo o peggio ancora quanto
potrebbe accadere.
A prescindere dal fatto che le autostrade sono state edificate per fluidificare il traffico e non
per “stoccare” autoveicoli, i quali, come già citato, procurano insicurezza, traffico e
inquinamento (oltre a un’infrazione alle varie leggi); ecco che l’USTRA propone dei
progetti, i quali arrecherebbero un disastro all’ormai insostenibile situazione di tutto il
Mendrisiotto.
Il quotidiano “LaRegione” del 30 settembre u.s. riporta che i vari uffici interessati (USTRA
e &), progettano una corsia ad hoc, da Coldrerio a Chiasso, separata dalla carreggiata
autostradale da una barriera, questa avrebbe una lunghezza di circa 1'800 metri, capace
di contenere circa 75 mezzi pesanti oltre, evidentemente, a tutti i mezzi pesanti sostanti
nel piazzale doganale di Chiasso. Tutto questo, quando nel 2022 si aprirà il centro di
stoccaggio, controllo e dosaggio di Giornico, il quale costerà, ovviamente alla nostra
popolazione, la bellezza di 250 milioni di franchi.
A tutto ciò, l’USTRA, persevera nel sostenere un ulteriore progetto “PoLuMe” per
potenziare le capacità di traffico, contro la volontà popolare, sia con la raccolta di firme
sotto forma di petizione (6300) e dall’Iniziativa delle Alpi.
Fatte queste debite premesse, con la presente si chiede al lodevole Municipio se:
 è a conoscenza del temerario progetto dell’USTRA, riportato dalla stampa, il
quale, con la sua realizzazione metterà ulteriormente in ginocchio la nostra
Regione?
 non è forse giunta l’ora che il Municipio con tutta la Regione del Mendrisiotto,
chieda ai vari uffici interessati di mostrare i progetti A – Z e non più “à la carte”?
 ha intenzione di prendere contatto con i comuni della nostra Regione e con la
CRTM, per respingere con forza queste mostruose assurdità, le quali porteranno
unicamente negatività all’intera Regione?
Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti.
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