
Care cittadine e cari cittadini di Vacallo,
prima di proiettarci verso le elezioni comunali di 
aprile, è d’obbligo qualche rifl essione sul qua-
driennio in chiusura. Da più anni benefi ciamo di 
conti comunali in buona salute, situazione che 
pare confermata anche per la prossima chiusu-
ra contabile. A fronte di tale dato positivo non 
vediamo però il concretizzarsi di decisioni e di 
investimenti che il nostro comune non può più 

rimandare. Inutile ricordare la situazione stanca di immobili comunali in stato di 
abbandono o senza una destinazione precisa (Ex Coop, vecchio palazzo scuole, 
piscina presso le scuole, ecc.). Per essere leali bisogna dire che qualcosa é stato 
fatto ma che si deve e si può fare di più. Anni addietro (2013) il Cantone dava im-
pulso alla visione Ticino 2020, riferendosi al tema delle aggregazioni comunali, 
passando attraverso una serie di processi nei rapporti tra Cantone e Comuni. 
Eccoci ora nel 2020 con la magra constatazione che il Basso Mendrisiotto è stan-
camente fermo al palo su questo tema imprescindibile per il futuro delle nostre 
amministrazioni locali. Sono profondamente convinto che la vittoria sulle sfi de e 
sulle visioni future passi attraverso le aggregazioni e che sia giunto il momento 
di dare avvio a progetti concreti in questa direzione. Chi non condivide questa 
visione strategica fa politica e amministra senza lungimiranza. 
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               PLR – Per il cambiamento
Il recente passato ha visto il nostro partito schierarsi a favore del referendum 
contro la modifi ca di PR legata alla futura edifi cazione del villaggio intergenera-
zionale. Tale decisione è stata presa a fronte di molteplici questioni irrisolte e a 
tutela di legittime preoccupazioni di cittadini (destino del calcio e dell’atletica di 
Vacallo, viabilità del quartiere Concabella, accessi pedonali e veicolari, ecc.) e 
non, come slealmente qualcuno ha sostenuto, contro il progetto in sé. L’esito del 
referendum che ha letteralmente spaccato in due il nostro paese, ha confermato 
che le nostre intuizioni sono state condivise dal 48% dei votanti, un numero trop-
po importante perché solo il PLR abbia politicamente sollevato delle perplessità 
al progetto attuale. Il NO al referendum ci ha permesso di avvicinare persone 
di diverse idee politiche o non schierate ma con un forte senso civico, una sana 
determinazione ed una passione contagiosa. A leggere le righe appena scritte 
sembrerebbe tutto negativo ma così non é. Questa é la sveglia, la carica o chia-
matela come volete per il cambio di passo. Se vogliamo un futuro prosperoso per 
il nostro Comune dobbiamo fare scelte coraggiose e cambiare metodo. Dobbia-
mo immaginarci Vacallo tra 10 / 15 anni all’interno della regione Mendrisiotto. 
Nell’augurarvi uno splendido 2020 vi aspetto numerosi alla tradizionale cena di 
inizio anno presso il Centro Sociale venerdì 17 gennaio. 
A presto,

Angelo Colombo
Presidente sezionale e Consigliere Comunale
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Modifica del regolamento 
smaltimento rifiuti
Dal 1° gennaio 2020 è in vigore la modi-
fica dell’Ordinanza municipale concernente 
la fissazione delle tasse causali relative al 
nuovo Regolamento sui rifiuti. Il Municipio 
ha ritoccato verso il basso le tariffe concer-
nenti il sacco dei rifiuti, rispettivamente il 
costo sulla raccolta degli scarti vegetali. Il 

costo del rotolo per il sacco ufficiale da 35 lt. è diminuito di CHF 1.00, 
mentre il costo per la vuotatura del contenitore da 240 lt. per gli scarti vege-
tali è diminuito del 20% attestandosi a CHF 8.00. Inoltre è stata introdotta 
la possibilità di utilizzare anche il contenitore da 120 lt. al costo di CHF 4.00. 
È stato possibile ottenere questo risultato grazie all’importante diminu-
zione di rifiuti solidi urbani e scarti vegetali prodotti dalla cittadi-
nanza, probabilmente da ricondurre all’adozione del nuovo Regolamento 
che ha introdotto la tassa sul sacco. Se, da una parte, posso esprimere 
soddisfazione per questo risultato, non posso dire lo stesso sullo stato in 
cui versano le piazze di raccolta, in particolare quella di Largo Elvezia. No-
nostante il grande lavoro della squadra UTC, troppo spesso le piazze si 
trovano in cattive condizioni. Questa circostanza mi porta a concludere che 
l’unica vera soluzione futura resta quella di realizzare anche a Vacallo 
un vero e proprio Ecocentro, con delle migliori possibilità di smaltimen-
to oltre che un servizio di custodia giornaliero, come peraltro avviene in 
altri Comuni vicini.

Rinnovo illuminazione pubblica
Nel corso del 2017 il Municipio si è dotato di uno strumento di pianifica-
zione dell’illuminazione pubblica denominato “piano della luce”. Questo 
documento ha permesso di verificare lo stato dell’illuminazione rispetto alle 
normative vigenti, fornire soluzioni di valorizzazione dell’ambiente ur-
bano e valutare i costi necessari per il rinnovo dell’illuminazione.
Nel 2018 il Municipio ha così sottoposto al Consiglio Comunale un credito 
quadro di 1,3 milioni di franchi, utili al rinnovo dell’illuminazione. Il Mes-
saggio, preavvisato positivamente dalle Commissioni della gestione e del-
le opere pubbliche, è stato votato all’unanimità dei presenti del Consiglio 
Comunale. Andrea Rigamonti

Municipale e Capo-dicastero Ambiente e Piano Regolatore  

Nel 2019 sono così iniziati i lavori di rinnovo: in primo luogo si è finalmente 
proceduto al rinnovo completo di Via del Breggia, dove per diversi anni l’il-
luminazione non funzionava più ed in seguito di Via Pizzamiglio e Piazza San 
Simone. Nel corso del 2020 si procederà al rinnovo di Via al Colle e Salita 
Rusca, e nei prossimi anni anche nel resto del Comune.
Il nuovo concetto di illuminazione pubblica permette di ridurre l’inquina-
mento luminoso e di ottenere inoltre degli importanti risparmi economici, 
utilizzando la tecnologia LED che necessita di minor energia. 
Inoltre verrà introdotta, complementarmente alla sostituzione dei pali, una 
nuova tecnologia denominata Paradox, che permette la trasmissione di dati 
digitali, per esempio quelli concernenti la videosorveglianza gestita dalla 
Polizia Comunale di Chiasso per la sicurezza del nostro territorio. 

Piano Regolatore - Consegna del Masterplan
La necessità di rivedere l’attuale Piano Regolatore, in particolare le sue 
possibilità di tutela del paesaggio, deriva dalla sempre più accentuata at-
tenzione della popolazione ai temi ambientali e di tutela del territorio. 
Con mozione del giugno 2017 promossa dal Gruppo PLR e dal Gruppo 
US-I Verdi, si postulava la revisione del Piano Regolatore. Il Municipio 
accoglieva la mozione e licenziava così un messaggio di CHF 130’000.00 
per l’aggiornamento del Piano Regolatore, poi accolto all’unanimità da par-
te del Consiglio Comunale. Durante il 2018 veniva affidato il compito ad 
un pianificatore comunale, il quale nel 2019 rendeva il proprio documento 
a favore del Municipio e della Commissione Municipale per il suo esame. 
Il pianificatore individuava una serie di tematiche che necessiteranno nei 
prossimi anni degli approfondimenti da parte della politica comunale Va-
callese, in particolare: messa in tutela di nuove alberature, protezione 
delle ville storiche di Vacallo, ampliamento della rete pedonale 
comunale, tutela del nucleo tradizionale e del nucleo di nuova for-
mazione di Vacallo, creazione di aree di svago. Questi temi, molto 
importanti per lo sviluppo ed il mantenimento di una buona qualità di vita, 
saranno ripresi da parte di Municipio e Consiglio Comunale nella prossima 
legislatura. L’obiettivo sarà di procedere concretamente alla modifica del 
Piano Regolatore per l’introduzione di questi nuovi vincoli pianificatori 
maggiormente rispettosi dell’ambiente naturale in cui oggi viviamo.
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Il moltiplicatore diminuirà del 3% (nel 2020 passerà al 87%) a fronte di 
importanti sopravvenienze d’imposta non preventivate, ma anche per-
ché in questi anni non è stato fatto alcun investimento di rilievo. Se 
durante il prossimo anno la situazione resterà uguale, il PLR chiederà 
un’ulteriore diminuzione a favore di tutta la popolazione di Vacallo. 

Nel nostro Comune ci sono diverse strade private che meritano mag-
giore attenzione da parte delle Autorità comunali. Riscatto da parte del 
Comune, servizio calla neve, servizio raccolta dei rifiuti, canalizzazioni:
è arrivato il momento di fare ordine!

Il mantenimento della vocazione internazionale della Stazione Ferro-
viaria di Chiasso è un presupposto essenziale affinché un servizio così 
importante come quello ferroviario non vada perso per il Basso Mendri-
siotto e quindi anche per Vacallo: uniti dovremo combattere per evitare 
la perdita dei collegamenti ferroviari diretti verso la Svizzera e l’Italia. 
Lottiamo insieme per non diventare la periferia della periferia! 

MOLTIPLICATORE GIÙ 

BENE MA NON BENISSIMO

Cosa bolle in pentola?

MOZIONE SULLE STRADE PRIVATE 

PRESENTATA DAL GRUPPO PLR

INTERPELLANZA DEL GRUPPO PLR 

SUL SOSTEGNO DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMUNALI 

A FAVORE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CHIASSO
UN NUOVO GRUPPO POLITICO 

A VACALLO?

Le scorse settimane é stato annunciato urbi et orbi il nuovo nome poli-
tico del gruppo PPD: Per Vacallo - PPD e indipendenti. 
Dopo 8 anni di riflessioni (sigh) il gruppo é giunto alla conclusione di 
invertire le parole del nome. Qualche cittadino incuriosito ci ha chiesto 
informazioni sulla nuova (?) forza politica. Attenzione alle apparenze: si 
tratta sempre del gruppo PPD, dello stesso gruppo di riferimento e dello 
stesso modo di far politica! Si sentiva forse la necessita di distanziarsi 
dalla recente legislatura politica, avara di soddisfazioni, durante la qua-
le si aveva Sindaco e maggioranza relativa?



AGENDA PLR

ASSEMBLEA 
E TRADIZIONALE CENA DI INIZIO ANNO 
venerdì 17 gennaio 2020

Presso il centro sociale di Vacallo
Dalle ore 18:30 
Assemblea e approvazione delle liste per le elezioni comunali
Dalle ore 19:30 
Aperitivo e cena offerta con guancette, patate e verdure
Dolce a discrezione del nostro chef Aurelio

Iscrizioni e informazioni: 
Per e-mail: info@plr-vacallo.ch 
Per telefono: chiamando lo 076 556 78 90 (Gigio)

Pranzo pre-elettorale e presentazione dei candidati 
Domenica 15 marzo 2020, presso il centro sociale di Vacallo
Dalle ore 11:00 con ricco aperitivo

Colazione in piazza 
Sabato 28 marzo 2020 
Dalle ore 09:00 colazione offerta nella nuova Piazza S.Simone.
Un’occasione per incontrare i nostri candidati alle elezioni comunali

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI… 
VISITA IL NUOVO SITO INTERNET 
WWW.PLR-VACALLO.CH

CASA ANZIANI 
PROGETTO IMPANTANATO?

È passato più di un anno dal referendum, ma nonostante 
tutte le rassicurazioni del caso, il progetto della casa per 
anziani è fermo! 

• I ricorsi sono arrivati puntuali.

• Non esistono ancora dati consolidati sugli investi-
menti milionari che si prospettano. 
Ma quanti milioni di franchi dovrà pagare davvero il 
contribuente Vacallese?

• I gruppi di lavoro non hanno trovato alcuna soluzione 
nè al problema di viabilità del comparto Conca 
Bella nè alla questione legata ai numerosi utenti del 
campo sportivo. 


