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Messaggio municipale n. 5/2022

Mergoscia, 4 aprile 2022

RICHIESTA DI UN CREDITO DI CHF 23'000.- PER IL MANDATO DI
RICERCA ALL’ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,
è desiderio del Municipio risanare e ridare una nuova veste alla piazza del paese, intervenendo sia
sulla situazione urbanistica e architettonica, sia sull’aspetto estetico del centro del paese, oltre che
al rifacimento delle sottostrutture. A questo scopo, il Municipio, ad agosto 2021, ha contattato la
Direzione dell’Accademia di Architettura di Mendrisio, esponendo questo intento, come pure una
serie di ulteriori progetti, attuali e futuri, concernenti il paese.
L’Accademia è interessata e disposta ad una collaborazione su uno studio comprendente il
territorio comunale nella sua interezza, che spazi “dalla cima del Trosa al Lago Vogorno”. Progetto
inteso ad identificare e acquisire consapevolezza delle sue specificità (e delle correlate
opportunità), così da definire una solida visione d’insieme, capace di dare senso e spessore, come
pure a coordinare tutti i possibili interventi che il Municipio vorrebbe sviluppare nei prossimi anni.
I risultati di tale studio potrebbero diventare una base di riferimento a uso di chi (Municipio o
professionisti incaricati) sarà in futuro coinvolto nei diversi progetti di trasformazione del territorio.
Più precisamente lo studio sarà uno strumento per:






sviluppare una visione generale come base per lo sviluppo di progetti sul territorio;
fornire una base di concetto per tutti gli interventi;
identificare / definire punti di interesse, (sociali, storici, etnici, di turismo, paesaggistici);
fornire una base per una futura revisione del Piano regolatore;
sviluppare concetti nel contesto di futuri contesti aggregativi.

L’Accademia non entra nel merito di proposte progettuali specifiche, il mandato di ricerca è inteso
come passaggio intermedio, che non si sostituisce a iter procedurali, quali mandati a studi di
professionisti, concorsi di architettura o mandati diretti.
Si informa l’Assemblea comunale che il Municipio ha già coinvolto, in data 08.10.2021, i
rappresentanti degli enti attivi sul territorio di Mergoscia, quali Patriziato di Mergoscia, Pro
Mergoscia, Amici di Porchesio, Pro Lego e Pro Aroca. Alla riunione sono state esposte diverse
idee concernenti interventi/migliorie della Piazza. Si è pure discusso sull’eventuale riqualificazione
di opere su oggetti adiacenti alla stessa.
Per miglior comprensione dei dettagli dello Studio e delle sue tempistiche, vi alleghiamo copia
dell’offerta del mandato di ricerca, stilato dall’Università della Svizzera italiana, Accademia di
architettura di Mendrisio.
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COMUNE DI MERGOSCIA
Dispositivo di risoluzione
Tenuto conto di quanto sopra esposto, invitiamo l’Onoranda Assemblea comunale a voler
r i s o l v e r e:
1. Al Comune è concesso un credito di CHF 23'000.- (IVA inclusa) per l’incarico del mandato
di ricerca all’Accademia di architettura di Mendrisio;
2. Il presente credito decade, se non utilizzato nel termine di 2 anni dalla crescita in giudicato
della decisione
Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO
Il Vice-Sindaco

La Segretaria:

L. Cadra

C. Richina

Allegato: Offerta per mandato di ricerca del 10.02.2022 dell’Accademia di architettura di
Mendrisio

Approvato con Risoluzione Municipale no. 96/2022 del 12.04.2022
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