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Sostegno all’insediamento della nuova sede della Scuola di Arti e 
mestieri di sartoria e della Scuola di tecnica dell’abbigliamento a 
Chiasso  
Soppressione zona 14 Abbonamento Arcobaleno 
______________________________________________________ 
 
Il Municipio di Chiasso comunica: 
 
 
- che i Comuni di Balerna, Breggia, Chiasso, Coldrerio, Morbio Inferiore, No-

vazzano e Vacallo, nel contesto degli incontri dei Capidicastero relazioni in-
tercomunali del Basso Mendrisiotto, hanno sottoscritto una dichiarazione di 
sostegno all’attenzione del Consiglio di Stato del Canton Ticino, in favore dell’ 
insediamento della nuova sede della Scuola di Arti e mestieri di sartoria 
(SAMS) e della Scuola di tecnica dell’abbigliamento (STA) a Chiasso. 
I Comuni ritengono che per questo importante progetto possa essere tenuto 
in considerazione il concetto di un’equa ripartizione sul territorio cantonale 
delle strutture scolastiche, poiché Chiasso, in prossimità dell’area ferroviaria, 
mette a disposizione un punto strategico in questo particolare settore, che 
può e deve contare con collaborazioni, provenienti dalla vicina Italia. 
Per ulteriori informazioni, vogliate rivolgervi al Municipale F. Bianchi (091 / 
682.37.28). 

 
- che la Sezione della mobilità di Bellinzona, in risposta a una sollecitatoria 

dell’Esecutivo chiassese, nell’ambito delle modifiche alle zone tariffali per gli 
abbonamenti Arcobaleno, tra cui l’integrazione della zona 14 nella zona 13 
del Mendrisiotto, ha indicato che questo obiettivo verrà raggiunto per il dicem-
bre 2010, a causa dei ritardi che sono stati accumulati nelle procedure per 
l’evasione dei ricorsi. 
Ora l’estensione della zona 14 è limitata unicamente al territorio del Comune 
di Chiasso, ragion per cui la sua integrazione nella zona 13, che si estende su 
tutto il resto del Mendrisiotto, comporta una riduzione di spesa per tutti quei 
pendolari che da Chiasso si recano per esempio a Lugano, e una loro parifi-
cazione con tutti gli altri residenti nel Mendrisiotto. 
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