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Comunicato stampa 

Chiusura al traffico veicolare zona rossa di Ligornetto 

 
 

Il Municipio comunica alla cittadinanza che il TRAM ha deciso di respingere il ricorso 

inoltrato dal Comune di Stabio contro la decisione di chiusura della zona rossa di Ligornetto 

in determinate fasce orarie (05:00 – 08.00; 16.30-19.30). 

 

Il TRAM non è entrato propriamente nel merito delle censure sollevate dal Municipio, 

essendo la misura di carattere sperimentale e limitata ad un anno.  

 

Il Municipio avrà la facoltà di interporre ricorso contro l’adozione della segnaletica definitiva, 

nel caso in cui il Comune di Mendrisio, trascorso questo anno sperimentale, decidesse di 

confermare la misura. 

 

Non avendo il ricorso al Tribunale federale carattere sospensivo, il Comune di Mendrisio 

potrà adottare la misura anche nel caso in cui il Municipio di Stabio decidesse di interporre 

ricorso alla massima istanza giuridica. Essendo la misura limitata ad un anno, l’eventuale 

ricorso diventa quindi superfluo. 

 

Il Municipio effettuerà dei rilievi sul traffico prima dell’attuazione della nuova segnaletica 

provvisoria nel Comune di Mendrisio – Quartiere di Ligornetto. Si disporrà quindi di dati 

oggettivi sugli effetti negativi che questa misura avrà nel Comune di Stabio. 

 

In questo anno di fase sperimentale il Municipio vigilerà sulla situazione, sui flussi di traffico, 

sul rispetto della zona 30 km/h all’interno del nucleo di Stabio, richiederà una regolazione 

diversa dell’impianto semaforico di via Pioppi, effettuerà dei controlli di velocità su via 

Ligornetto e continuerà a richiedere al Cantone l’adozione di misure di moderazione del 

traffico dalla rotatoria di via Segeno alla Dogana di San Pietro. 

 

Il Municipio è consapevole che questa sentenza del TRAM non raccoglierà l’entusiasmo dei 

cittadini del Comune di Stabio, già oggi costretti a sopportare una mole di traffico elevata. In 

questi tre anni (la prima pubblicazione di chiusura della zona rossa del Comune di Ligornetto 

risale infatti al mese di aprile del 2012) il Municipio ha attuato quanto era giuridicamente 

possibile intraprendere a tutela dei cittadini di San Pietro e di Stabio.  
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