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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 127
Accompagnante la convenzione tra la Repubblica e Cantone Ticino
e i Comuni di Mezzovico-Vira e Monteceneri in relazione allo
sviluppo del Progetto alto Vedeggio (PAV) per la riqualifica di parte
del territorio attualmente occupato dall’autostrada A2 e il
promovimento del consolidamento della discarica per materiali
inerti di Sigirino (scheda PD V7)

Egregio signor Presidente,
gentili ed egregi Consiglieri comunali,
con il presente messaggio, conformemente ai disposti dell’art. 13 cpv. 1 lett. a) e 193a della
LOC del 10 marzo 1987, sottoponiamo per vostra ratifica la convenzione tra la Repubblica e
Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento del Territorio (in seguito Cantone) e i Comuni di
Mezzovico-Vira e Monteceneri, rappresentati dai loro Municipi, in relazione allo sviluppo del
Progetto Alto Vedeggio (PAV) per la riqualifica di parte del territorio attualmente occupato
dall’autostrada A2 e il promovimento del consolidamento della discarica per materiali inerti di
Sigirino (scheda PD V7).

Premessa
La prima idea di riqualifica del territorio dell’Alto Vedeggio attraverso la copertura dell’autostrada
A2 è stata lanciata nel 2015 da un gruppo spontaneo di cittadini, i quali hanno raccolto e
presentato ai due Municipi 6'500 firme a sostegno del progetto.
Il Progetto Alto Vedeggio è nato su proposta dei Comuni di Mezzovico-Vira e Monteceneri con
l’intento di riqualificare dal profilo ambientale l’Alto Vedeggio tramite la copertura di un tratto
dell’autostrada A2, alfine di ridurre l’inquinamento fonico, ricucire il territorio e permettere di
riutilizzare un importante quantitativo di materiali inerti.
Nel mese di luglio 2017 i due Comuni hanno sottoscritto una “dichiarazione di intenti”, con lo
scopo di impegnarsi congiuntamente ad approfondire la fattibilità del progetto.

In un secondo momento lo studio di fattibilità realizzato dal gruppo di lavoro Suisse Projets e da
IFEC Ingegneria SA con il supporto di AF Toscano SA, è stato presentato e poi posto in
consultazione presso la popolazione nel corso del 2019, ottenendo un gran numero di consensi.

Definizione dell’organo competente per l’approvazione della Convenzione
Ai sensi dell’art. 193a cpv. 3 LOC la competenza a ratificare le convenzioni è del Legislativo
comunale, pertanto vi sottoponiamo il presente messaggio.

Oggetto della convenzione
Tramite la presente convenzione il Cantone e i Comuni di Mezzovico-Vira e Monteceneri si
impegnano a collaborare in base alle proprie competenze, alfine di promuovere il progetto PAV,
adeguandolo alle mutate condizioni e garantendo il consolidamento della discarica in zona Motti
di Sigirino.

Nel dettaglio della convenzione
La realizzazione del progetto PAV avverrà verosimilmente in contemporanea con il
consolidamento della discarica di materiali inerti tipo B nella zona Motti di Sigirino, ubicazione
che il Cantone ha individuato e per la quale ha previsto la modifica della scheda V7 del Piano
direttore cantonale (PD).
Alcuni elementi presenti nell’attuale progetto PAV devono inoltre essere aggiornati in seguito
alle osservazioni pervenute e agli sviluppi in corso di altri progetti, come il PD 106 di AlpTransit.
Lo scorso mese di marzo 2022 con la sottoscrizione della convenzione il Cantone e i Comuni
hanno convenuto di:
•

approfondire e adeguare alle mutate condizioni il progetto PAV, nel rispetto degli interessi e
delle competenze di entrambi;

•

garantire il consolidamento della discarica Sigirino-Motti, quale supporto indispensabile alla
realizzazione e al finanziamento del progetto PAV;

•

promuovere il PAV quale riqualifica territoriale, intervento di risanamento fonico e ulteriore
possibilità di mettere a disposizione un importante volumetria di deposito per materiale di
scavo non inquinato;
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•

adoperarsi congiuntamente, in base alle rispettive competenze, affinché le procedure relative
alla pianificazione e alla realizzazione del PAV e della discarica di tipo B a Sigirino-Motti
possano svolgersi in termini temporali coordinati;

•

definire congiuntamente la chiave di riparto per il finanziamento dell’opera.

In particolare il Dipartimento del Territorio, tramite i suoi Servizi, attraverso la sottoscrizione della
convenzione si impegna a:
•

assumere il ruolo di coordinatore del progetto in stretta collaborazione con i Comuni di
Mezzovico-Vira e Monteceneri;

•

rivedere il PAV e adattarlo alle nuove mutate condizioni;

•

verificare gli aspetti procedurali e finanziari di competenza cantonale e federale (USTRA);

•

promuovere i contatti con USTRA;

•

avviare le necessarie procedure;

•

contestualmente alla pianificazione e realizzazione della discarica cantonale di tipo B, nella
zona Motti di Sigirino, sostenere, promuovere e favorire la realizzazione del PAV, progetto ad
essa vincolato.

Nel contempo i Comuni di Mezzovico-Vira e Monteceneri si impegnano a:
•

mettere a disposizione del Cantone e dei suoi Servizi tutte le informazioni necessarie per una
fattiva valutazione della realtà locale;

•

manifestare spirito collaborativo e favorire la pianificazione della discarica tipo B di Sigirino
Motti, alfine di garantirne a medio termine l’esercizio, indispensabile per il buon
funzionamento del settore degli inerti del Cantone e per il finanziamento del PAV nella sua
fase pianificatoria, progettuale ed esecutiva.

Alleghiamo la convenzione sottoscritta dalle parti lo scorso 22 marzo 2022 e ratificata dal
Consiglio di Stato in data 6 aprile 2022, per una maggiore e più ampia disanima da parte vostra.
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Conclusione
Il Municipio, certo della necessità di procedere con la realizzazione del progetto PAV, invita il
Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. È ratificata la convenzione tra la Repubblica e Cantone Ticino e i Comuni di Mezzovico-Vira
e Monteceneri in relazione allo sviluppo del Progetto Alto Vedeggio (PAV) per la riqualifica
di parte del territorio attualmente occupato dall’autostrada A2 e il promovimento del
consolidamento della discarica per materiali inerti di Sigirino (scheda PD V7).

Cordiali saluti.

Per il Municipio
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