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                                                                                                             Dott. MARIO LUCINI 
   
                                                                       
Como,  19 ottobre 2012 
 
INTERROGAZIONE AI SENSI DELL' ART. 28 DEL REGOLAMENTO 
 
OGGETTO:  Situazione critica a Ponte Chiasso. 
 
                                            Egregio Signor Sindaco, 
a seguito delle segnalazioni pervenutemi da numerosi cittadini residenti nel quartiere di Ponte 
Chiasso, come già anticipato in una mia preliminare  alla seduta del Consiglio Comunale di 
settimana scorsa, mi sono recato in loco per un sopralluogo. 
Accompagnato da alcuni residenti ho potuto, ancora una volta, verificare lo stato di abbandono in 
cui versa l’intero quartiere. Allo scopo di un intervento da porre in essere da parte di codesta 
Amministrazione Le sottopongo questa piccola relazione, corredata da immagini fotografiche, 
illustrante le sottoelencate criticità. 
 

1. Cronica carenza di parcheggi.  Il problema della 
mancanza di parcheggi è molto sentito nel quartiere. Gli unici parcheggi non a pagamento 
sono una trentina di posti auto in Piazzale Anna Frank (nei pressi dei bagni pubblici) e 
un'altra trentina di posti nel parcheggio a fianco della scuola in via Brogeda. I residenti 
lamentano l'occupazione sistematica di codesti posti auto da parte di persone che arrivano da 
fuori quartiere, frontalieri, studenti che prendono il treno alla stazione di Chiasso.  Esiste 
inoltre uno elevato  numero di posti auto riservati alle forze dell'ordine operanti in Dogana, 
una trentina di posti nei pressi del cancello di entrata verso l'Italia dei mezzi pesanti e 
un'altra ventina di posti nella piazzetta retrostante l'uscita doganale pedonale verso l'Italia. 
La mancanza di posteggi porta a situazioni di sosta selvaggia con auto parcheggiate in 
mezzo agli spartitraffico, lungo le corsie di accesso all’entrata autostradale creando evidenti 
situazioni di pericolo.  

 

 
 
Le richieste dei residenti sono di incrementare la disponibilità di posti auto mediante: 
• previo accordo con la proprietà, la possibilità di utilizzare, anche solo parzialmente,  il parcheggio 



autosilo a disposizione dei dipendenti della dogana almeno per la fascia oraria in cui non sono 
presenti le auto dei lavoratori; 
• in attesa che venga definita la destinazione finale, richiedere un incontro con la proprietà del 
terreno ex Lechler per proporre la realizzazione di un parcheggio a pagamento ; 
 
 

 
• eventuale incremento delle aree di sosta a pagamento purché venga data la possibilità ai residenti 
di parcheggiare con un apposito contrassegno (anche a pagamento); 
• verifica della possibilità di trasformazione di parte dei posti auto riservati alle forze dell'ordine in 
parcheggi per la cittadinanza. 
 
2. Ordine pubblico e sicurezza dei cittadini. Viene evidenziato 

come alcune vie del quartiere e la piazza XXIV Maggio, soprattutto nei fine settimana, 
diventano il ritrovo di numerose persone che disturbano la quiete  fino alle ore piccole e, a volte, 
in stato di evidente alterazione causato da tassi alcolici elevati. I punti più frequentati sono in  
via Marchesi e in piazza XXIV Maggio. La frequentazione riguarda anche cittadini svizzeri che 
sconfinano particolarmente nei weekend. Menzione a parte merita via Vela con un intero 
edificio danneggiato da un incendio alcuni anni fa, 

 
 

 
 
 
dichiarato inagibile ma attualmente apparentemente ancora abitato al piano superiore e con  una 



pizzeria al piano terreno.  Sembra incredibile ma il quartiere, che può contare su una massiccia 
presenza di forze dell'ordine, durante le 24 ore risulta avere problemi di sicurezza. 
3. Presenza di TIR sulle strade del quartiere. Questo accade principalmente per due motivi:  
il mancato rispetto da parte degli autotrasportatori del divieto di uscita (per i mezzi diretti in 
dogana) dall'autostrada a Monte Olimpino, una insufficiente segnaletica che evidenzi l'obbligo per i 
TIR che scendono da via Bellinzona di svoltare in piazzale Anna Frank.  
 
 

 
 
Esiste poi il mai risolto problema della sosta notturna dei TIR in attesa dell'apertura dei cancelli 
della dogana esportazione. Si evidenzia inoltre  un traffico notevole di TIR lungo via Brogeda con 
evidenti ripercussioni sul traffico di quartiere e pericoli per i pedoni. Sarebbe interessante anche un 
monitoraggio continuo e costante della qualità dell'aria respirata dagli abitanti del quartiere, 
soprattutto nelle vicinanze delle scuole materna ed elementare. 
 
4. Viabilità. La corsia di scorrimento riservata ai bus è solamente 

teorica: di fatto viene utilizzata come corsia di sosta senza nessun controllo. 
 
5. Giardini pubblici. La manutenzione delle pochissime aree 

verdi è carente. Anche lo stato dei giochi a disposizione dei bambini non è soddisfacente. 
Durante il sopralluogo si è evidenziato una evidente situazione di pericolo in una struttura nel 
parchetto di via Bellinzona di fianco all'ufficio postale. 

 
 



 
 

6. Manutenzione. Lo stato del manto stradale e la manutenzione dei 
marciapiedi è disastroso. Esistono buche profonde più di 10 centimetri mentre le erbacce 
fanno da padrone sui marciapiedi addirittura con piante e relativi fiori. 

 
 

7. Piazzale Anna Frank. Rimane sempre in sospeso la destinazione dello spazio ricavato con 
l'abbattimento del distributore AGIP in piazza Anna Frank. Naturalmente ci sono 
problematiche di competenze ma i residenti si chiedono quanto tempo occorre per risolvere 
una questione di proprietà di un'area visto che l'abbattimento del distributore risale a 
parecchi anni fa. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessioni finali: 
 
Il quartiere di Ponte Chiasso è senza ombra di dubbio il più problematico e insieme il più trascurato 
dell'intera città. Considerato che rappresenta la porta di ingresso della nostra nazione per le persone 
che entrano in Italia dal valico di Chiasso meriterebbe ben altra attenzione. Chi arriva nel nostro 
paese si trova  in un ambiente caotico con traffico disordinato, parcheggio selvaggio, edifici con 
manutenzione scadente e pericolanti, ampie aree ricoperte da detriti e rottami, traffico di mezzi 
pesanti asfissiante, sporcizia e degrado, erbacce sui marciapiedi e asfalti disastrati. Sicuramente non 
è un bel biglietto da visita. 
 
Alla luce di quanto esposto 

CHIEDO 
 
Cosa intenda fare l’Amministrazione per risolvere le criticità evidenziate. 
 
Resto in attesa di una risposta e colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
LISTA PER COMO - Mario Molteni 
                                                           


