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

Sintesi delle osservazioni della popolazione

Considerazioni generali
La variante di PR relativa alla casa per anziani è stata sottoposta al Dipartimento del territorio (DT) per esame preliminare il 3 agosto 2016, il quale si è espresso formalmente il 16 agosto 2017.
Durante il periodo di informazione e partecipazione pubblica, svoltosi dall’11 dicembre 2017 al 25 gennaio 2018, sono state trasmesse al Municipio di Vacallo 7 corrispondenze contenenti osservazioni da parti di privati o Enti pubblici e para-pubblici. Ulteriori 3 corrispondenze erano state trasmesse al Municipio di Vacallo nel mese di
maggio 2017, in anticipo rispetto al periodo di esposizione e partecipazione. Al Municipio di Morbio Inferiore è stata recapitata 1 corrispondenza, per altro trasmessa anche al Municipio di Vacallo.
Tutte le osservazioni trasmesse ai Municipi di Vacallo e Morbio Inferiore sono sintetizzate di seguito e completate da considerazioni e decisioni municipali.
Osservazioni della popolazione

Considerazioni municipali

Decisione del Municipio

1) Privato 1 (trasmessa in anticipo rispetto al periodo di esposizione) -- Vacallo
Non condivide la rinuncia alla formazione di una
strada d’accesso dedicata alla casa anziani in quanto
ciò comporta un sovraccarico di via Concabella.
La stessa è stata di recente limitata ai soli residenti,
cosa che ora verrebbe a cadere.
Via Concabella non è in grado di assorbire il nuovo
traffico generato dai contenuti della variante, sia perché strada di quartiere sia per la sua conformazione.
Considera che il traffico indotto non sarà limitato, dato il quantitativo importante di utenti del nuovo centro intergenerazionale. La soluzione di creare posteggi esterni al centro non è la soluzione.
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Le asserzioni sulla presunta inadeguatezza di via
Concabella non sono comprovate da nessun dato
oggettivo. Al contrario, i dati e le simulazioni contenute nel documento di variante confermano che il
progetto di accesso, così come proposto, è sostenibile. Le soluzioni proposte per limitare il traffico su via
Concabella sono concretamente attuabili. Una di
queste è lo spostamento di parte dei posteggi nei
pressi del cimitero e si potrà immaginare un accesso
al centro intergenerazionale gestito tramite barriere
d’accesso.
È però anche vero che dal punto di vista tecnico è
possibile realizzare la nuova strada di servizio con entrata nei pressi del cimitero e che questa, al pari di via
Concabella, assolverebbe alle necessità della casa anziani (si vedano le analisi dell’Ing. del traffico).
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Il Municipio ha ulteriormente rivalutato i contenuti
delle varianti nell’ambito d’incontri con i servizi e le
Autorità cantonali e ha dunque ritenuto di adattare la
proposta di variante per la parte riguardante il piano
del traffico, prevedendo di mantenere l’accesso veicolare al comparto interessato tramite i collegamenti
stradali esistenti. Ciò prevedendo la realizzazione di
un numero contenuto di posteggi nell’area delle
nuove strutture, con aumento minimo rispetto a
quelli esistenti. Sono inoltre previsti nuovi importanti
collegamenti pedonali fra il quartiere Concabella e le
aree scolastiche e gli impianti sportivi a Morbio Inferiore, nonché verso i posteggi in zona cimitero. Questi saranno ampliati a favore del personale e dei visitatori e utenti esterni della casa anziani e degli altri
servizi.
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La decisione su quale variante privilegiare non dipende
quindi da argomentazioni tecniche. Sono piuttosto
ponderazioni politiche che potrebbero far decidere per
l’una o per l’altra soluzione. Se si dovesse ad esempio
ritenere che la conferma di via Concabella quale strada
d’accesso al centro intergenerazionale possa essere impugnata con referendum, e che questo possa risultare
vincente, allora la realizzazione in tempi ragionevoli della casa anziani sarebbe fortemente a rischio.
Se questa sarà la valutazione politica del Municipio,
allora si ritiene necessario un susseguente incontro
con il DT, che possa chiarire se vi sia margine di manovra per rivedere la loro ponderazione degli interessi effettuata in sede di esame preliminare. Da parte
nostra siamo già convinti che la tutela del biotopo e
della zona agricola non abbiano, in questo caso, il peso che il DT gli ha finora attribuito.
Va naturalmente considerato che una nuova strada in
provenienza dal cimitero implica nuovamente un coinvolgimento attivo del Municipio di Morbio Inferiore.
2) Privato 2 (trasmessa in anticipo rispetto al periodo di esposizione) -- Vacallo
Contesta la rinuncia alla realizzazione di una strada
d’accesso alternativa a via Concabella, per questioni
di sicurezza, visibilità, ecc.

Come oss. 1.

Come oss. 1.

3) Privato 3 (trasmessa in anticipo rispetto al periodo di esposizione) -- Vacallo
Come sopra. Via Concabella non può sopportare un
ulteriore carico veicolare dovuto alla presenza del
centro intergenerazionale.

PLANIDEA S.A. Canobbio

Come oss. 1.

Come oss. 1.
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4) Privato 4 - Vacallo
Prende atto positivamente della proposta pianificatoria del Municipio e di voler alleggerire via Concabella
con la realizzazione di posteggi nei pressi del Cimitero.
Chiede tuttavia se tale soluzione (posteggi) verrà approvata dal CdS vista la recente politica di riduzione
dei posteggi.

Il vincolo di posteggio nei pressi del cimitero è già parte integrante della variante sottoposta ad esame preliminare. Tale proposta è stata accolta positivamente
dal DT. Qualora l’accesso al centro intergenerazionale
venisse confermato da via Concabella, sarà necessario
prevedere un numero maggiore di stalli affianco al cimitero rispetto a quanto indicato dal piano d’indirizzo.

I posteggi in zona cimitero saranno ampliati a favore
del personale e dei visitatori e utenti esterni della casa anziani e degli altri servizi.

Come oss. 1.

Come oss. 1.

Come oss. 1.

Come oss. 1.

5) Privato 5 - Vacallo
Contesta la decisione di abbandonare la proposta di
strada di servizio quale collegamento da via Fontanella. Contesta le valutazioni del DT in merito alla tutela della zona agricola.
6) Privato 6 - Vacallo
Non ritengono che l’accesso veicolare al centro intergenerazionale possa avvenire da via Concabella.
Chiedono di prendere nuovamente contatto con il
DT per discutere della proposta di creazione di un
nuovo accesso da via Fontanella.
7) Privato 7 - Vacallo e Morbio Inferiore
Vengono formulate le seguenti osservazioni:
a) mantenere i diritti di passo sui mapp. 657 e 738
b) collocare le condotte del teleriscaldamento sul
mapp. 738 (pubblico) invece che a confine tra 738
e 656 (di sua proprietà)
c) possibilità di continuare a sfruttare il mapp. 656 a
fini agricoli, tenuto conto anche dei rumori e del-
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a) non si intravvedono motivazioni per cui tali diritti
di passo non dovrebbero essere mantenuti
b) non è una questione inerente la variante di PR
c) non si tratta di una questione prettamente pianificatoria
d) non è una questione inerente la variante di PR
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Le questioni sollevate, se sempre attuali saranno valutate nelle procedure edilizie successive.
Anche l'eventualità di acquisire i fondi confinanti, già
in parte valutata, sarà se del caso ripresa in fase progettuale.
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le esalazioni (concime) che ne derivano
d) mantenimento del rustico sul mapp. 1168 in
quanto conforme alla zona agricola
e) se necessario, la proprietaria è disponibile a cedere il mapp. 656 ad un prezzo equo e ragionevole

Sintesi delle osservazioni della popolazione

e) non si intravvede la necessità di acquisire tale
fondo

8) Privato 8 - Vacallo
L’accesso al centro intergenerazionale non dovrà avvenire da via Mercole.
Chiedono che tale strada diventi a fondo cieco, solo
per confinanti autorizzati e che non venga utilizzata
durante le fasi di cantiere.
La nuova strada di servizio dal cimitero non dovrà avvenire a confine ma alla fine dell’attuale sterrato.

Come oss. 1.

Come oss. 1.

Durante le fasi di cantiere non è previsto l’utilizzo di
via Mercole.

L'accesso di cantiere sarà da via Fontanella e realizzato
considerando l'esistenza della ZPN e il tracciato del previsto pedonale.

L’eventuale nuova strada di servizio dal cimitero dovrà porsi al limite della zona edificabile. La richiesta
formulata non è perseguibile.

Creare i posteggi nella zona del cimitero e collegarli
tramite pedonale pare una soluzione poco pratica.
9) Privato 9 - Vacallo
Chiedono che le verifiche geologiche e geotecniche
vengano anticipate (già ora e non in sede di licenza
edilizia) per fugare ogni dubbio in merito alla stabilità
del terreno.

Si tratta di una richiesta che può essere adempiuta. Occorrerà chiarire se i costi saranno proporzionati alla procedura di variante di PR e se non si correrà il rischio di
ritardare ulteriormente l’approvazione della variante.

La situazione geologica del sedime (zone argillose e
zone con materiale di riempimento) è nota. Si valuterà la situazione con specialisti in sede di preparazione
del bando di concorso di progettazione. Eseguire
sondaggi al momento non appare opportuno e potrebbe pregiudicare l’utilizzo attuale.

Sono contrari alla rinuncia della realizzazione di una
nuova strada di accesso, senza la quale si comprometterebbe il quartiere di San Simone. Inoltre tale
accesso verrà comunque creato in fase di cantiere,
compromettendo già la ZPN. In tal senso, si giustifica

Come oss. 1

Come oss. 1.

Si concorda sulla questione dell’accesso durante la
fase di cantiere.

L'accesso di cantiere da via Fontanella e sarà realizzato considerando l'esistenza della ZPN e il tracciato del
previsto pedonale.
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ancor di più la realizzazione di una strada definitiva
con accesso dal cimitero.
Propongono di cercare ulteriormente possibili compensi agricoli, anche sul mapp. 738 di Vacallo, a confine con il mapp. 656 di Morbio Inferiore.

Qualora vi sarà la possibilità di realizzare la nuova
strada di servizio, verranno valutati compensi agricoli
alternativi.

Come da oss. 1 la questione non si pone più.

Come oss. 8

Come oss. 8.

Come oss. 8

Segnalano la presenza di argilla nel sottosuolo per
una profondità di circa 10/15m

Si prende atto dell’osservazione

10) Privato 10 - Vacallo

PLANIDEA S.A. Canobbio

5

aprile 2018

