INTERROGAZIONE

Traffico di transito: urge un’esenzione
autostradale nelle zone di confine

dal

contrassegno

Signore e Signori Consiglieri di Stato,

i Comuni del basso Mendrisiotto, unitamente al Comune di Mendrisio hanno recentemente
inviato una lettera al Consiglio Federale (cfr. allegato), con cui si chiede di non assoggettare
al contrassegno autostradale alcune tratte nella fascia di confine, o quantomeno di
prevedere un assoggettamento limitato nel tempo o nella distanza percorribile.
La richiesta è motivata dalla situazione di grave disagio causata nei centri abitati dal traffico
di transito, soprattutto proveniente dalla vicina Italia.
L’utilizzo gratuito, o a condizioni vantaggiose, dell’autostrada sino a Lugano creerebbe una
sorta di circonvallazione che permetterebbe di migliorare sensibilmente la qualità di vita
all’interno dei singoli Comuni della zona di confine.
Tutto ciò premesso, richiamato l’art. 142 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il
Consiglio di Stato, chiediamo:
1.

Il Consiglio di Stato è a conoscenza della situazione di disagio creata dal traffico di
transito nei centri abitati delle nostre zone di confine?

2.

Come valuta il Consiglio di Stato tale situazione?

3.

E’ in grado il consiglio di Stato di stimare il traffico che verrebbe convogliato dalle strade
cantonali e comunali sull’autostrada, qualora l’utilizzo di quest’ultima fosse
finanziariamente più vantaggioso?

4.

Concorda il Consiglio di Stato sul fatto che la situazione potrebbe essere sensibilmente
migliorata utilizzando l’autostrada quale “circonvallazione” dei Comuni ubicati nelle
zone di confine?

5.

Non ritiene il Consiglio di Stato di dover intervenire nei confronti del Consiglio Federale
a sostegno della richiesta inoltrata da diversi Comuni del Mendrisiotto per ottenere
l’esenzione dal contrassegno autostradale nelle Regioni di confine, o quantomeno un
assoggettamento limitato nel tempo o nella distanza percorribile?
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