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COMUNI DI VACALLO E MORBIO INFERIORE | Variante PR – Casa anziani

Sintesi Esame preliminare DT e prese di posizione municipali

Considerazioni generali
La variante di PR relativa alla casa anziani è stata sottoposta al DT per esame preliminare il 3 agosto 2016, il quale si è espresso formalmente il 16 agosto 2017. Di seguito
si sintetizza il contenuto dell’esame preliminare, in particolare le richieste di adeguamenti degli atti di variante.
In estrema sintesi si può affermare che il DT ha accolto positivamente la pianificazione inerente la casa anziani di Vacallo. Il DT chiede comunque che siano prese in considerazione alcune osservazioni, le quali, talvolta, implicano degli ulteriori approfondimenti da eseguire prima di sottoporre l’incarto al Consiglio comunale per adozione.
I principali aspetti emersi dall’esame preliminare sono i seguenti:
−

la strada di servizio quale nuovo collegamento, da Via Fontanella alla nuova struttura, non è condivisa.

−

sono richieste delle precisazioni al calcolo del fabbisogno di posteggi e di riflesso alla capienza del posteggio sul mapp. 102;

−

necessità di assegnare il grado di sensibilità al rumore GdS Il da parte di entrambi i PR comunali al CP Centro sportivo e villaggio per anziani;

−

inserimento nei rispettivi Piani del traffico dei nuovi collegamenti pedonali.

−

affinamento della proposta pianificatoria (assetto mapp. 738) in funzione del consolidamento del Piano delle zone di pericolo (PZP).

Il presente documento, oltre ad esporre sinteticamente le osservazioni del DT espresse in sede di esame preliminare, riporta anche le decisioni municipali rispetto ai punti sollevati dal DT.
La procedura, a seguito dell’esame preliminare, proseguirà conformemente alla Lst, e cioè:
−

informazione pubblica, con esposizione degli atti per un mese e invito alla cittadinanza a proporre osservazioni o modifiche;

−

aggiornamento degli atti a seguito delle richieste di approfondimento formulate dal DT e dalla popolazione;

−

allestimento Messaggio municipale;

−

adozione da parte del Consiglio comunale;

−

pubblicazione di ricorso;

−

approvazione da parte del Consiglio di Stato

Ricordiamo che la procedura di approvazione sarà coordinata tra i Comuni di Vacallo e Morbio Inferiore.
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Sintesi Esame preliminare DT e prese di posizione municipali

Sintesi dell’esame preliminare
Considerazioni DT

Considerazioni municipali

Decisioni municipali

Obiettivi, ubicazione e inquadramento paesaggistico
In merito all’ubicazione scelta, il DT condivide l’analisi ef-

Il Municipio è già a conoscenza dell’esistenza a PD

I Municipi concordano con la proposta del DT e

fettuata. Il DT ricorda altresì che il contesto paesaggistico

delle linee di forza del paesaggio e della necessità

stralceranno la distanza da confine.

in cui s’inserirà la casa anziani presenta un carattere prin-

di progettare un comparto di qualità e ben inserito

cipalmente libero da costruzioni e qualificato dal verde.

nel contesto paesaggistico. Per questo motivo, nel

L’edificazione sul comparto dovrà proporre una soluzione

piano d’indirizzo si riprende a più riprese la neces-

che eviti un eccessivo frazionamento dell’attuale area libe-

sità di elaborare un concorso di architettura.

ra di carattere naturale, inserita nel PD all’interno delle linee di forza del paesaggio. La qualità architettonica della
nuova struttura dovrà essere particolarmente curata. Un

Si accoglie positivamente la proposta del DT di

Si precisa che verso le zone edificabili, essendo
presenti elementi viari, saranno comunque applicabili i disposti relativi alle distanze dalle strade
(4.00 m come indicato nella proposta di normativa).

eliminare la distanza di 4.00 m da confine.

concorso d'architettura pubblico costituisce una procedura da sostenere per confrontare soluzioni di qualità e scegliere la migliore possibile.
Si chiede di valutare, se non sussistono motivi preminenti, di
eliminare la distanza di 4 metri da confine prevista dalla
proposta di modifica delle norme d'attuazione (art. 69 di
Vacallo e art. 27 di Morbio Inferiore), in modo da non limitare la possibile ubicazione del complesso insediativo.
Il DT ritiene inoltre che debba essere effettuato un ulterio-

Allo studio vi sono già alcuni potenziali collega-

I Municipi valuteranno ulteriori possibilità per

re sforzo incentrato sulla trama dei collegamenti pedonali

menti pedonali con le scuole di Morbio Inferiore,

estendere la rete dei percorsi pedonali all’interno

che uniscano il centro del Comune di Vacallo al comparto

per i quali vi sono studi già in atto. Si pensa in par-

del comparto di studio.

delle scuole di Morbio Inferiore, così da garantire uno degli

ticolare alla rete del teleriscaldamento.

obiettivi perseguiti dalla variante, ossia la definizione di un

Si veda in particolare il documento indicativo allegato.

luogo di "benessere multidimensionale e di relazioni sociali".
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Considerazioni DT

Sintesi Esame preliminare DT e prese di posizione municipali

Considerazioni municipali

Decisioni municipali

Il DT non concorda con la realizzazione di una nuova stra-

Si prende atto della posizione del DT e si propone di

Aggiornare il PR adeguando i vincoli stradali in lo-

da di collegamento tra Via Fontanella e il comparto della

aggiornare l’incarto tenendo conto della variante di

calità San Simone, inserire a PR il percorso pedona-

futura casa per anziani. Questa proposta è ritenuta inade-

accesso già studiata in precedenza, che prevede che

le che collegherà la casa anziani al posteggio nei

guata dal profilo paesaggistico rispetto al contesto natura-

solo una minima parte dei posteggi della casa an-

pressi del cimitero, tenendo presente l’eventuale

le costituito da campi agricoli esterni al comprensorio edi-

ziani siano in prossimità della stessa mentre la mag-

necessità di procedere con il compenso della zona

ficabile e non rispettosa della zona di protezione della na-

gior parte sia ubicata nei pressi del cimitero.

agricola.

tura (ZPN3 di Mercole su territorio di Morbio Inferiore). Un

L’accesso veicolare alla casa anziani avverrà da

collegamento tra Via Fontanella e il comparto della futura

S. Simone, utilizzando le tratte stradali esistenti. Si

casa anziani potrebbe essere condiviso unicamente quale

rende quindi indispensabile aggiornare anche il vin-

percorso pedonale dal calibro contenuto e con una siste-

colo di percorso pedonale all’imbocco della strada

mazione e arredo adeguato alla morfologia del luogo, in

nei pressi della Chiesa di S. Simone per creare una

modo da inserirsi in maniera armoniosa nel contesto agri-

strada di servizio continua. Si ritiene che rinuncian-

colo. In tal caso, interessando in parte una zona di prote-

do alla strada tra via Fontanella e la futura casa e in-

Obiettivi, ubicazione e inquadramento paesaggistico (2)

zione della natura, dovranno essere previste delle misure

serendo un vincolo di posteggio nei pressi del cimi-

sostitutive ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter della Legge federa-

tero, sia opportuno istituire a PR un collegamento

le sulla protezione della natura e del paesaggio e vincolate

pedonale, conformemente anche a quanto esposto

a PR, nelle norme d'attuazione, alla realizzazione del colle-

in precedenza.

gamento pedonale.
Il DT osserva che pure i collegamenti pedonali in direzione

Si prende atto dell’osservazione del DT

delle scuole di Morbio Inferiore dovranno essere vincolati

Aggiornare gli atti di variante come indicato dal
DT.

a PR con il loro inserimento nel Piano del traffico. L'affinamento dei tracciati, nonché le modalità della loro sistemazione, dovranno tenere conto degli obiettivi di salvaguardia ecologica della Val di Spinee e del paesaggio agricolo
che la circonda.
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Considerazioni DT

Sintesi Esame preliminare DT e prese di posizione municipali

Considerazioni municipali

Decisioni municipali

Fabbisogno di posteggi
Nel calcolo del fabbisogno svolto per la "casa per anziani in

Alcune questioni andranno verificate in ambito di

Procedere con le verifiche e gli aggiornamenti ne-

zona centro sportivo" è richiesta la precisazione del motivo

studio specialistico per meglio capire come tener

cessari, tenuto conto delle considerazioni munici-

dell'inserimento di 2 posteggi indicati come "supplemento

conto delle osservazioni del DT.

pali.

applicato al presente caso" (sotto la cat. "amministrazione").
Per quanto attiene il calcolo del fabbisogno svolto per la località "scuole elementari e cimitero" devono essere apportate delle precisazioni in base delle seguenti osservazioni:
-

-

per poter tener conto del fabbisogno di posteggi del

Per quanto riguarda il fabbisogno di posteggi del

nucleo lineare e del nucleo di nuova formazione, non è

nucleo lineare, si propone di aggiornare il calcolo

sufficiente considerare i permessi di posteggio per le

tenendo piuttosto conto del fabbisogno della casa

zone P4 e P5 emessi dal Comune a favore dei residenti.

anziani e della necessità di realizzare buona parte

È necessario ricalcolare il fabbisogno di posteggi in-

dei posteggi a servizio di quest’infrastruttura nei

cludendo nell'area di studio i nuclei citati.

pressi del cimitero.

i documenti "Rapporto di pianificazione" e "Programma

Si propone di aggiornare i documenti tenendo

di realizzazione" hanno solo carattere indicativo. Non è

conto delle osservazioni del DT.

quindi corretta l'affermazione secondo cui nel PR in vigore sono vincolati un numero specifico di posteggi.
-

va chiarito se nella scuola elementare lavorino 10 o 17
addetti, compreso il personale non docente (la prima ci-

-

Nel rapporto si preciserà che nella scuola lavorano
10 docenti titolari e 7 docenti per attività “speciali”

fra è indicata a pag. 4 del rapporto, la seconda a pag. 5).

(musica, ginnastica, ecc.).

si chiede se è corretta l'interpretazione del contenuto

Si tratta di un errore di battitura. La tabella verrà

della terza riga della tabella 4 a pag. 13 del calcolo del

aggiornata sostituendo la terza riga con “riduzione

fabbisogno, "Riduzione per qualità del TP" invece di

per qualità del TP”.

"Riduzione per uso in fasce orarie differenti (art. 62 cpv.
2 Rlst)".
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Sintesi Esame preliminare DT e prese di posizione municipali

Dal profilo concettuale è accolta positivamente la scelta di

Si prende atto e, come già indicato, i calcoli ver-

consolidare il posteggio P18 sul mapp. 102, attualmente

ranno aggiornati sulla base della nuova prospetta-

vincolato quale AP1 "Cimitero". Nel contempo, considerata

ta soluzione pianificatoria

la mancata condivisione della strada d'urbanizzazione,
non è più necessaria la compensazione reale per il territorio agricolo sottratto; di conseguenza il posteggio P5 non
necessita di essere ridotto e può rimanere nella sua attuale
estensione. Il calcolo del deficit di posteggi e la capienza
di quello nuovo sul mapp. 102 andrà dunque ricalcolato in
funzione dell'affinamento della proposta pianificatoria
comprensivo delle precisazioni richieste.

Traffico indotto
Il traffico indotto dalle nuove infrastrutture è considerato

Si propone di far aggiornare i calcoli del traffico,

corretto. Pur condividendo le risultanze delle verifiche ef-

tenendo conto sia della nuova soluzione viaria che

fettuate, il DT ritiene che la tematica debba essere riesa-

del piano di mobilità allestito da Planidea.

minata, alla luce della mancata condivisione della nuova
strada di servizio. Nell'approfondire l'allacciamento viario
al comparto il DT chiede di considerare il Piano di mobilità
aziendale elaborato da Planidea, al fine di organizzare al
meglio la mobilità dei dipendenti della nuova casa per anziani e poter così ridurre eventualmente il fabbisogno di
posteggi (cf. Art. 60 Rlst) e gli spostamenti generati.

PLANIDEA S.A. Canobbio

Aggiornare i calcoli come richiesto

Si precisa già che il traffico indotto all’interno della
zona residenziale nei pressi della futura casa anziani sarà meno importante di quanto valutato in
precedenza poiché ora la maggior parte degli stalli
veicolari a servizio della casa anziani sarà nei pressi
del cimitero.
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Considerazioni DT
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Considerazioni municipali

Decisioni municipali

Trasporto pubblico
Nell'allegato 1 è esposta la possibilità di deviare la linea

Si prende atto della posizione del DT.

Rinunciare alla deviazione della linea di bus n. 8

bus 8 al fine di raggiungere l'eventuale nuova fermata
"centro sportivo". Il DT esprime parere negativo a tale riguardo per i seguenti motivi:
-

la buona qualità del servizio di trasporto pubblico è
garantita; la fermata "San Simone" è infatti, servita dalle linee 8 (cadenza 60'), 511 (cadenza 60') e 513 (cadenza 30' in ora di punta e 60' in ora di morbida). Essa
dista solamente 200m (distanza reale) dal comparto
oggetto di esame;

-

l'orario della linea 8 è vincolato a partenze e arrivi dei
treni TILO alla stazione di Chiasso; un eventuale allungamento dei tempi di percorrenza oltre ai trenta minuti (andata+ritorno) causerebbe dei tempi di attesa
molto lunghi presso il capolinea dei centri commerciali
di Morbio Inferiore, creando la necessità di mettere in
circolo un mezzo supplementare e aumentando quindi in modo irrazionale i costi di gestione della linea.

Il DT segnala inoltre che i tempi di attesa di circa mezz'ora
del bus della linea 8 al capolinea di Chiasso - stazione vengono in parte sfruttati utilizzando il veicolo per effettuare
corse scolastiche o rinforzi a cadenza 30' sull'asta ChiassoSeseglio della linea 511

PLANIDEA S.A. Canobbio
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Sintesi Esame preliminare DT e prese di posizione municipali

Considerazioni DT

Considerazioni municipali

Decisioni municipali

Tenuto conto del fatto che il DT preavvisa negativamente

Si prende atto di quanto indicato dal DT. Come già

Inserire un percorso pedonale tra la casa anziani ed il

la nuova strada di servizio che allaccerebbe la futura casa

indicato in precedenza, si propone di abbandonare

cimitero e vagliare ulteriori possibilità di compenso

anziani a via Fontanella e che quindi non dovrebbe più es-

la proposta di strada di servizio tra la casa anziani

agricolo reale, se necessario.

sere richiesto un compenso di zona agricola per questo

ed il cimitero. In tal senso, anche la richiesta di

vincolo che non verrà ulteriormente confermato, il DT se-

compenso agricolo verrebbe a cadere. Resta co-

gnala comunque che le superfici identificate per il com-

munque da valutare la possibilità di inserire un

penso agricolo reale (mapp. 107 e 738 di Vacallo) non sono

percorso pedonale in sostituzione della strada, per

considerate idonee per essere utilizzate quale compenso

il quale potrebbe essere richiesto comunque un

reale, in quanto, in particolare quella relativa al mapp. 738,

compenso agricolo (con superficie minore rispetto

risulta uno scorporo residuo della zona edificabile, al limite

a quello necessario per la strada).

Aspetti agricoli

dell'area boschiva e non coltivabile razionalmente.
Prevenzione dei rumori
Il DT ricorda che entrambi i PR comunali devono attribuire il

Si prende atto della richiesta del DT

Aggiornare le norme come indicato dal DT.

In merito al progetto di rete di teleriscaldamento menzio-

Qualora gli studi relativi al progetto di rete di tele-

Valutare la questione nel momento opportuno e in

nato nel rapporto di pianificazione, il DT sottolinea

riscaldamento siano sufficientemente avanzati, si

base all’evoluzione del progetto di teleriscalda-

l’importanza di inserire nel Piano dell’urbanizzazione del

potrà procedere con l’inserimento del tracciato nel

mento.

PR eventuali tracciati di reti di teleriscaldamento, coordi-

piano dell’urbanizzazione.

GdS Il al CP Centro sportivo e villaggio per anziani
Aspetti energetici

nandosi opportunamente con studi e progetti previsti o
già in corso.
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Considerazioni DT
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Considerazioni municipali

Decisioni municipali

Pericoli alluvionali
Le uniche zone di pericolo di alluvionamento si trovano sul

Si prende atto delle richieste del DT

fondo della Val Spinee, che risulta ben incassata. Di conse-

Tenere conto di quanto segnalato dal DT per
l’esecuzione dei progetti.

guenza è espresso preavviso favorevole alle varianti di PR
in esame, in quanto le edificazioni previste risultano al sicuro da pericoli idrologici. Le uniche potenziali criticità
concernerebbero i tracciati dei futuri percorsi pedonali e
delle sottostanti condotte del teleriscaldamento. A tal
proposito il DT comunica che gli attraversamenti previsti
dalla presente variante potranno essere approvati unicamente qualora vengano stabiliti a PR i seguenti vincoli di
costruzione:
- le infrastrutture non dovranno ridurre e/o pregiudicare
la sezione idraulica esistente;
- le infrastrutture dovranno garantire un francobordo di
almeno 1 metro sopra il livello della piena centenaria.
Pericoli geologici
I pericoli geologici possono generare un conflitto in caso

Si prende atto di quanto indicato dal DT e, qualora

Verificare con DT tempistiche di approvazione dei

di evento poiché intaccherebbero il terreno per un feno-

i piani delle zone di pericolo saranno stati approva-

piani delle zone di pericolo.

meno di arretramento dell'orlo del terrazzo. L'Ufficio dei

ti, si terrà conto di questi elementi nell’incarto di

pericoli naturali, incendi e progetti della Sezione forestale,

variante di PR.

in collaborazione con i Comuni interessati, ha avviato l'aggiornamento del PZP, con particolare attenzione alle potenziali instabilità in corrispondenza dei cigli superiori della Val di Spinee. I risultati preliminari forniscono le seguen-
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ti informazioni:
- il terreno del fmn 738 è .stato interessato a partire dagli anni 1960 da interventi di colmataggio;
- la costruzione dell'edificio adibito a spogliatoio e del
campo di calcio, risalente alla fine degli anni 1980, è
stata effettuata quindi su una deponia;
- lungo il lato sud del mappale scorreva un affluente
della Val di Spinee ora interrato;
- attualmente il ciglio della Val di Spinee è instabile ed è
in corso di valutazione il suo potenziale arretramento
con la definizione di una zona di elevato pericolo (zona
rossa) e di una fascia di rispetto (zona residuale).
E' verosimile che l'accertamento del pericolo in corrispondenza del ciglio superiore del mapp. 738 non implicherà un
conflitto con la realizzazione della nuova casa anziani, ma
piuttosto indicherà da un lato una distanza di rispetto dal
ciglio (probabilmente all'interno della distanza legale di 10
m imposta dal limite del bosco) e dall'altro fornirà dati importanti per una corretta progettazione che tenga conto
della peculiarità del terreno (ripiena). Quanto sovraesposto
è in linea con le informazioni contenute alle pag. 39 e 40
del rapporto di pianificazione. Indipendentemente dalla
zona di pericolo sarà inoltre necessario prevedere in fase
di progetto costruttivo, un'attenta analisi geotecnica del
terreno di fondazione e delle condizioni idrogeologiche. I
Comuni sono pertanto invitati, nella fase di affinamento delle varianti, ad adeguare l'assetto pianificatorio relativo al
mapp. 738 conseguentemente alle risultanze del consolidamento del PZP. A livello di domanda di costruzione andrà
poi dimostrato che sono stati presi i dovuti accorgimenti di
carattere costruttivo.
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Considerazioni municipali

Decisioni municipali

Corsi d’acqua
Il DT ricorda al Comune di Vacallo la necessità di definire lo

Il Municipio di Vacallo prende atto

Avviare quanto prima lo studio OPAc affinché si

spazio riservato alle acque ai sensi dell’OPAc entro il

dell’osservazione del DT.

possa inserire a PR la zona di protezione.

Si prende atto dell’osservazione del DT.

Procedere con la variante di PR.

31.12.2018.
Aspetti finanziari
Il DT ritiene sussistano le premesse finanziarie per ritenere
sostenibile la variante di PR. A questo proposito è stata
sentita la Sezione degli enti locali, la quale ha espresso
preavviso favorevole, tenuto conto degli indicatori finanziari dell'Ente e del margine di manovra ancora in essere
relativo al moltiplicatore politico del Comune di Vacallo,
che per il 2017 è stato fissato al 90%, e richiamando pure i
parametri di giudizio e i modelli di calcolo relativi alla sostenibilità dei Piani regolatori fissati nella Direttiva sulla
sostenibilità finanziaria dei PR entrata in vigore il 1° settembre 2007
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Allegato alla sintesi dell'esame preliminare
e relative prese di posizione municipali
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