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COMUNICATO  STAMPA 
______________________ 
 

Lavori risanamento pavimentazione Corso San Gottard o 
 
Misure di moderazione del traffico 
 
Ulteriori posti auto parcheggio pubblico via Comaci ni 
 
Presentazione del messaggio per le opere prioritari e PTM  
 
Linea circolare 
 
Analisi qualità dell’aria 2008 
 
Centro giovani 

________________________________________________________ 
 
Il Municipio di Chiasso comunica: 
 
- che i lavori di risanamento della pavimentazione di Corso San Gottardo, ulti-

mo tratto tra via Lavizzari e via Valdani escluse, riprenderanno il prossimo 21 
settembre e si concluderanno entro la fine di novembre 2009 

 
- di aver messo a punto il progetto definitivo nell’introduzione di misure di mo-

derazione del traffico per favorire il rispetto della segnaletica vigente nei se-
guenti tratti: 
� via Bertola 
� via Soave, tra via Valdani e via Bossi 
� via Alighieri, tra via Pioda e via Silva 
e di aver incaricato i servizi competenti dell’implementazione 
 

- che dal 1. settembre 2009 sull’area del parcheggio pubblico di via Comacini 
sono disponibili 49 ulteriori posti auto, poiché, grazie alla disponibilità di un 
privato, gli utenti che beneficiavano del contratto mensile sono stati spostati 
su un’altra area, a tutto beneficio dei commerci locali 

 
- di aver preso atto con soddisfazione della presentazione da parte del Diparti-

mento del territorio del messaggio governativo per la richiesta del credito de-
stinato alla realizzazione delle opere prioritarie del PTM (Piano regionale dei 
trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio), tra le quali, per Chiasso, una 
nuova gerarchia stradale e la realizzazione dell’interscambio trasporti pubblici 
stazione FFS, come pure nelle misure di pronto intervento (PPI 4) la realizza-
zione del marciapiede di via Tinelle a Pedrinate 



 
 
- di proporre il mantenimento della linea circolare per i prossimi 3 anni alle se-

guenti condizioni: 
• inderogabile riduzione del costo complessivo della linea a fr. 800'000.--, in 

luogo di 1,2 milioni 
• rinnovo delle sponsorizzazioni attuali 
• indennità Arcobaleno anche a beneficio della linea circolare 
• monitoraggio della situazione a scadenze regolari 

 
- di aver preso atto con soddisfazione che, in base al rapporto del Dipartimento 

del territorio sull’analisi della qualità dell’aria 2008, la situazione ambientale a 
Chiasso è migliorata, in particolare per quanto riguarda la presenza nell’aria di 
diossido di azoto NO2, di ozono O3, delle polveri fini e dei campioni passivi di 
diossido di azoto NO2, generalmente diminuiti 

 
- di aver deciso di vietare l’accesso al Centro giovani alle persone coinvolte 

nell’alterco di venerdì 28 agosto 2009 avvenuto nei giardini pubblici di fronte 
al Centro giovani, così come ai beneficiari dell’autorizzazione, ribadito il divie-
to vigente di consumare alcolici nei parchi pubblici. Inoltre, momentaneamen-
te le attività del centro si svolgeranno sino alle 18.00 
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