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Comunicato stampa 

Chiusura al traffico veicolare della zona rossa di Ligornetto 

 
 

 

L’Esecutivo di Ligornetto in data 8 settembre 2010 ha presentato al Municipio di Stabio il loro 

progetto di chiusura al traffico veicolare di una vasta zona comprendente un’importante arteria 

stradale di loro proprietà. 

 

Il Municipio di Stabio si è subito attivato presso le istanze cantonali per valutare le possibili 

soluzioni onde ridurre al minimo le ripercussioni negative date da questa decisione comunale, 

adottata nel pieno rispetto della loro autonomia, ma che purtroppo causa inevitabili 

ripercussioni negative sul nostro territorio. 

 

Con la collaborazione del Dipartimento del territorio si è convenuto quanto segue: 

 

- l’impianto semaforico all’uscita della superstrada verrà regolato tenendo conto dei nuovi 

flussi del traffico e dei maggiori veicoli in attesa su via Pioppi per immettersi nella 

superstrada. 

- l’introduzione di una zona 30 km/h a ridosso del nucleo di San Pietro, misura già da tempo 

adottata; 

- elaborazione di una perizia per l’introduzione di una zona 30 km/h dalla rotatoria di via 

Segeno al valico doganale di San Pietro, perizia già analizzata dal Cantone, in fase di 

ultimazione. 

 

Il Municipio a seguito dell’esito della votazione popolare, ha inoltre chiesto in data 25 gennaio 

2012 all’Esecutivo di Ligornetto di attendere fino alla realizzazione del nuovo svincolo di 

Mendrisio prima di procedere con la chiusura al traffico della zona rossa di Ligornetto.  

 

Nel mese di ottobre del 2010 l’Esecutivo comunale aveva già presentato analoga richiesta a 

Ligornetto di attendere, prima di procedere con la messa in esercizio della nuova 

regolamentazione e misure di limitazione del traffico, l’adozione di determinati provvedimenti 

atti a migliorare la fluidità del traffico e l’introduzione di una zona 30 km/h sulla strada 

cantonale in direzione del valico di San Pietro.  

 

 



 

 

 

 

L’Esecutivo comunale ritiene quindi di essersi mosso su più fronti per cercare di ridurre al 

minimo le conseguenze negative sui nostri cittadini della decisione di recente adozione nel 

Comune di Ligornetto. 

 

Il Municipio resta infine alla finestra per valutare eventualmente l’inoltro di un ricorso contro 

l’adozione di tali provvedimenti di restrizione al traffico nella zona rossa di Ligornetto nel 

caso in cui tale misura venga adottata prima della messa in esercizio della rotatoria di Croce 

Grande e del nuovo svincolo autostradale di Mendrisio, come da noi richiesto. 
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