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Interrogazione 

 

Una biopiscina per i Bagni di Arzo? 

 

 

Onorevole Sindaco, gentili ed egregi Municipali, 

con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art. 65) e dal 

Regolamento comunale della Città di Mendrisio (art. 34), desideriamo interrogare il 

Municipio sullo stato di avanzamento dello studio per la ristrutturazione dei Bagni di 

Arzo e sulla possibilità di ricreare una biopiscina. 

Proprio settimana scorsa, il tema delle biopiscine – o piscine naturali –  è tornato alla 

ribalta durante la seduta di Consiglio comunale della Città di Lugano, in cui, alla 

trattanda concernente il credito per il centro balneare di Carona, il Municipio ha 

confermato l’intenzione di richiedere uno studio di fattibilità per la realizzazione di 

una biopiscina1. Lo stesso tema – in relazione questa volta proprio ai Bagni di Arzo – 

è stato riproposto da un servizio di CULT+2, pubblicato su Facebook. 

Lo scorso anno – il Capo Dicastero Daniele Caverzasio, intervistato dal Corriere del 

Ticino3, definiva i “bagni pompeiani” di Arzo, un “gioiellino” e un “tesoro 

straordinario” da valorizzare e recuperare. 

L’architetto Enrico Sassi – incaricato dello studio di fattibilità – dichiarava che “il 

recupero non solo è fattibile, ma doveroso”. Inoltre, il progetto di rimettere in uso la 

                                                           

1 Cfr. https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1448131/carona-affossata-la-biopiscina. 
2 Cfr. https://www.facebook.com/RSIcultplus/videos/721699038659929. 

3 Cfr. https://www.cdt.ch/ticino/mendrisiotto/arzo-ecco-come-rinasceranno-gli-ex-bagni-
pompeiani-MK1590970. 
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piscina con l’acqua del vicino torrente Gaggiolo, creando una sorta di biotopo 

naturale, è “più che verosimile”. Insomma, luce verde alla biopiscina. 

Fatte queste premesse, desideriamo porre al Municipio della Città di Mendrisio, le 

seguenti domande: 

 

1. È possibile visionare lo studio di fattibilità commissionato dal Municipio 
all’architetto Sassi? 
 

2. È stato allestito un preventivo di massima (a) per il ripristino dei bagni 
pompeiani e (b) per la sistemazione dell’intero comparto? 
 

3. Considerati gli intenti di valorizzazione paesaggistica e naturalistica 
dell’intervento, è stato chiesto un preavviso al Dipartimento del Territorio e 
un’eventuale, auspicabile partecipazione ai costi da parte dell’autorità 
cantonale? 
 

4. Vista la valenza regionale del progetto che si inserisce in un contesto di 
valorizzazione dell’offerta e della fruizione turistica di un comparto strategico 
come il Monte San Giorgio, si è vagliata la possibilità di chiedere una 
partecipazione finanziaria all’Ente Regionale dello Sviluppo (ERS) o ad altri 
enti e fondi pubblici? 
 

5. Il Municipio ha intenzione di presentare lo studio di fattibilità alla popolazione, 
in particolare ai residenti nel Quartiere di Arzo? Se sì, con che modalità (serata 
pubblica, esposizione presso La Filanda, ecc.)? 
 

In attesa di una vostra risposta, porgiamo cordiali saluti. 

 

Le Consigliere ed i Consiglieri comunali: 

 

Andrea Stephani (I Verdi), Marion Bernardi (IaS, Commissaria di Quartiere di Arzo), 

Andrea Ghisletta (IaS), Claudia Crivelli Barella (I Verdi), Daniela Carrara (I Verdi), 

Daniele Stanga (IaS), Grazia Bianchi (IaS), Giacomo Stanga (IaS), Gualtiero Rusca 

(IaS), Angelo Fumagalli (PLR, Quartiere di Arzo), Orio Bianchi (PLR, Presidente 

Commissione di Quartiere di Arzo), Andrea Carri (PPD, Quartiere di Arzo), Manuel 

Aostalli (PPD, Quartiere di Arzo), Monica Meroni Braun (PPD, Quartiere di Arzo). 


