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Comunicato stampa
Diritto di replica ‘Bus, una fermata di lusso’- Informatore - 08 gennaio 2021
Il Municipio intende replicare ai contenuti dell’articolo ‘Bus, una fermata di lusso’
palesemente non corretti per permettere ai lettori dell’Informatore di ricevere le informazioni
contenute nei Messaggi municipali approvati dal Municipio e dal Consiglio comunale. Tutte
le risoluzioni adottate dal Legislativo comunale sono pubblicate sul sito internet del Comune
di Stabio. Il Municipio non intende nascondere alcunché e nella massima trasparenza permette
a tutti i cittadini di Stabio di ricevere informazioni dirette sull’operato delle Autorità politiche
del nostro Comune. È stato il caso anche del nuovo passaggio pedonale di via Segeno
all’intersezione di via Barico. Lo stesso è stato anche pubblicizzato su Stabio informa
nell’edizione no. 42, contrariamente a quanto asserito dai firmatari dell’articolo pubblicato
sull’Informatore in data 8 gennaio 2021.
La formazione di due nuove fermate dei mezzi pubblici, di un nuovo attraversamento
pedonale e la riqualifica dello spazio esistente avrà un costo per il comune al netto dei sussidi
cantonali di circa. 390'000 Chf (vedi MM no. 10/2017 e 22/2020) e non come asserito dai
firmatari ‘oltre 700'000 Chf’. L’importo di 390'000 Chf comprende anche gli espropri per
95'000 Chf. Il passaggio pedonale, la formazione di due fermate dei mezzi pubblici, e la
valorizzazione dell’area pubblica è costata, al netto degli espropri e dei sussidi cantonali,
meno di 300'000 Chf.
Il Municipio ritiene che grazie al progetto realizzato sia oggi possibile l’attraversamento
pedonale con più sicurezza della strada cantonale, la presenza di due fermate dei mezzi
pubblici che soddisfano i criteri minimi di sicurezza e accessibilità ai disabili e la
moderazione del traffico veicolare.
Nel mese di settembre 2015 una settantina di abitanti di San Pietro avevano inoltrato infatti
una petizione chiedente la realizzazione del passaggio pedonale. La petizione è altresì nota ai
firmatari dell’articolo pubblicato su Stabio informa.

I firmatari si lamentano del fatto che le risorse economiche dovevano essere utilizzate in
modo diverso dalle Autorità politiche. Il Municipio deve investire per migliorare la sicurezza
pedonale sul territorio comunale e ogni franco investito in tale ambito è giustificato e ritenuto
assolutamente proporzionato. Questo non va a scapito, come vogliono far intendere i firmatari
dell’articolo, delle persone più bisognose.
Le Autorità politiche hanno stanziato aiuti per 1 mio di franchi per sostenere le associazioni
del nostro Comune, le persone economicamente più fragili, sostenere l’assunzione di
disoccupati e apprendisti nelle aziende presenti sul territorio e in generale tutti i cittadini di
Stabio attraverso i buoni spendibili nei commerci locali, il dimezzamento della tassa dei rifiuti
di base, il dimezzamento della tassa semestrale di abbonamento delle AMS e la distribuzione
gratuita di un rotolo RSU da 35 litri.
Abbiamo inoltre illuminato gli stabili comunali durante il periodo natalizio per diffondere
nella popolazione un messaggio di consapevolezza e speranza.
Sulla gestione della Casa anziani presente a lato della Casa comunale, il Municipio precisa di
non essere l’Autorità di vigilanza e non può esercitare alcuna influenza politica,
amministrativa e gestionale sulla stessa.
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