COMUNE DI VACALLO

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PIANO REGOLATORE
MM N° 8/2021
Seduta del 30 novembre 2021
Presenti:
Sebben Dario (Presidente)
Gorla Attilio
Copetti Dario
Perissinotto Andrea
Guglielmetti Andrea
Peraboni Zanotta Federica
MM 8/2021 accompagnante la variante di piano regolatore relativa alla definizione
dello spazio riservato alle acque ai sensi dell’OPAc
A seguito delle recenti modifiche dell’Ordinanza federale sulla protezione delle acque
(OPAc), è sorta la necessità di aggiornare il Piano regolatore di Vacallo con lo spazio
riservato alle acque determinato secondo le nuove disposizioni. La presente variante di
PR, promossa dal Municipio di Vacallo, porta a garantire spazi necessari alle funzioni
naturali, la protezione contro le piene e l’utilizzazione delle acque, tenuto conto dei
possibili interventi di rivitalizzazione dei riali esistenti.
La commissione ha sentito sia il Capo Uff. tecnico Sig. Gianini Sergio, che il Capo
dicastero Sig. Rigamonti Andrea, porgendo dubbi, domande e anche suggerimenti di
verifica su diversi riali che non risultavano, o parzialmente, nello studio di Planidea.
Ci riteniamo soddisfatti delle risposte ottenute dai vari interlocutori.
Vogliamo segnalare che per la tratta sul fiume Breggia, dall’area cani alle piscine comunali
di Chiasso, c’è uno studio di fattibilità riguardante la riqualifica ambientale promosso dal
Parco delle Gole della Breggia. Per questo motivo, per il fiume Breggia parte alta non si
definiscono nella variante di PR gli SRA e si rimanda alle prescrizioni della Opac. Per
questa ragione il mappale 41 sottoposto ai vincoli dell’OPAC non rientra nella variante di
PR in oggetto. Questa commissione condivide le visioni che hanno condotto allo studio
promosso dal Parco delle gole della Breggia. Tuttavia non sostiene la condizione posta dal
Dipartimento del territorio che chiede al comune di Vacallo di farsi promotore in prima fila
dello sviluppo dello studio. In questo senso sostiene il rifiuto del nostro Municipio
giustificato dal fatto che per il fiume Breggia sono coinvolti più enti anche di ordine
superiore ad esempio il Consorzio arginature, il Cantone e la Confederazione.
La commissione si è chinata pure sull’esame dei contenuti della Variante espressi nel
Rapporto del Dipartimento del Territorio avente lo scopo di individuare tempestivamente
gli aspetti da correggere o da completare, come pure a sottoporre all’autorità comunale
suggerimenti e proposte volte a migliorare il progetto pianificatorio.

In data 30.11.2021 la scrivente Commissione si è riunita per l’esame del messaggio
sopracitato e a seguito di un’approfondita discussione interna la Commissione Piano
Regolatore con
6 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti
approva il MM 8/2021 accompagnante la variante di piano regolatore relativa alla
definizione dello spazio riservato alle acque ai sensi dell’OPAc.
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