
 PETIZIONE  

REVISIONE DEI COLLEGAMENTI DEI TRASPORTI PUBBLICI CHE SERVONO 

IL COMUNE DI VACALLO 
Lo scorso 13 dicembre 2015 sono entrati in vigore i nuovi orari per i trasporti pubblici del Mendrisiotto 

e Basso Ceresio. Punti nevralgici in cui convergono tutte le linee sono le stazioni ferroviarie di Mendrisio 

e Chiasso ed i centri commerciali. Da questi luoghi è poi possibile raggiungere gli agglomerati e le 

regioni periferiche. La nuova offerta, elaborata dal Dipartimento del Territorio in collaborazione con la 

Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio, è frutto di un articolato studio 

iniziato già anni fa il cui obiettivo finale è quello di diminuire l’utilizzo dei veicoli privati favorendo la 

scelta dei mezzi pubblici.  

Purtroppo, la situazione del Comune di Vacallo appare oggi sensibilmente peggiorata. Questo 

cambiamento ha creato non pochi disagi e malumori tra la popolazione. 

Tra tutte le novità che sono state applicate c’è stata la soppressione della linea autopostale numero 513 

che collegava Chiasso a Mendrisio passando per Vacallo, Morbio Superiore e Castello. Questa linea era 

utilizzata dai molti concittadini, in particolare dagli studenti liceali, che in circa 20 minuti raggiungevano 

Mendrisio. Con l’entrata in vigore dei nuovi collegamenti il tragitto tra Vacallo e Mendrisio, che in 

automobile si percorre in 10 minuti, richiede oltre 45 minuti,  implica un cambio ed è influenzato dal 

traffico sempre molto intenso sulla strada cantonale.  

Pure la tratta che collega Vacallo alla stazione di Chiasso è sicuramente lacunosa negli orari, nelle 

coincidenze con i treni, come pure nella mancanza di un collegamento verso Vacallo dopo le 19.45.  

Il gruppo PPD e indipendenti Per Vacallo ritiene che un servizio pubblico funzionale sia 

estremamente importante per la popolazione e che i collegamenti offerti con il nuovo piano dei 

trasporti non siano degni di un servizio che ambisce ad essere di qualità. Con questa petizione i 

cittadini e le cittadine di Vacallo chiedono alla Commissione regionale dei trasporti del 

Mendrisiotto e Basso Ceresio, in collaborazione col Dipartimento del Territorio di richinarsi sulla 

problematica trovando soluzioni atte a rendere i servizi pubblici Vacallesi nuovamente al servizio 

dell’utente. 
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Possono firmare tutte le persone residenti in Svizzera dai 16 anni - Formulario da rispedire anche se 

incompleto entro il 14 marzo 2016 a: PPD e Indipendenti Per Vacallo – CP 62 - 6833 Vacallo 


