
 Meride, 17 febbraio 2022
Lothar Drack
vicolo G. B. Clerici 8
6866 Meride
telefono  +41[0]79 682 12 38
post@dracksache.ch

RACCOMANDATA
Municipio di Mendrisio
Via Municipio 13
6850 Mendrisio

in merito alla DIFFIDA 
(ordine di rimozione 28.1.2022, mapp. n. 468. RFD Mendrisio /Sezione Tremona)

Onorevole Sindaco, egregio Segretario,

mi riferisco allo scritto (DIFFIDA > ordine di contravvenzione 28.1.2022, ris. mun. N. 2400 del 25.1.2022) 
dell‘ 11 febbraio e formulo le seguenti osservazioni:

Premessa
Sembra che firmando il vostro scritto del 11 febbraio 2022 lei non avesse ancora letto la mia raccoman-
data spedita il 10 febbraio 2022, anche se ho inviato lo stesso scritto anche per e-mail insieme a tutti i 
destinatari elencati, nonché a lei ed al vice-segretario signor Crivelli, alle 08:15 della stessa mattina.
In esso ho spiegato in due parti che l‘installazione artistica è stata già rimossa, a pagina 1 «Tra il 7.1.2022 
e il 6.2.2022 ho posato un‘installazione artistica temporanea (…)» e a pagina 3 «Nel mio caso, l‘installazi-
one, nel frattempo già rimossa, era oggettivamente provvisoria».

Nel merito
La lettera del Patriziato di Tremona del 26 gennaio 2022 (cfr. allegato 2/5), assumendo la posizione di 
aver autorizzato l‘installazione solo per un periodo di un anno prima – «(...) le concediamo l‘autorizza-
zione per la realizzazione sul mappale N. 468 per il periodo da lei richiesto (da dicembre 2020 a metà 
gennaio 2021)» – è stata infatti fondata: all‘epoca avevo erroneamente interpretato la dicitura in modo 
diverso. 
Mi sono subito reso conto del mio errore e ho iniziato immediatamente lo smantellamento dell’installazione 
temporanea con le decorazioni natalizie lampeggianti (piccoli luci LED con piccolissime pannelli solari).
Tuttavia, diversi giorni di tempesta hanno ritardato questo lavoro, di cui avevo informato il Patriziato di 
Tremona (cfr. allegato 3/5). Il luogo molto roccioso è molto esposto al vento, e sarebbe stato troppo 
pericoloso lavorare sugli alberi con le scale durante le forti raffiche di vento.
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Come responsabile dei lavori da effetuare, ho fermato temporaneamente lo smantellamento che era 
già iniziato il 28 gennaio. Ho basato la mia decisione sulle comuni applicazioni di meteorologia (cfr. alle-
gato 3-5/5). Così, dopo il primo giorno, il 28 gennaio 2022, solo un albero su cinque era stato liberato. 

La mia squadra ed io siamo stati spesso in grado di continuare a lavorare solo a ore, ma la luminosità 
dell‘installazione artistica è diminuita costantemente e proprio domenica 6 febbraio siamo stati final-
mente in grado di rimuovere completamente quella rimanente.

Mi chiedo come l‘Ufficio tecnico voglia aver osservato lo stato dei fatti quando, dopo le osservazioni 
del 4 e 8 febbraio, afferma che l‘installazione artistica «non è stata rimossa»! La discutibilità dei criteri di 
valutazione applicati mi sembra già data nella lettera del Municipio del 28.1.2022, dove il quinto capo-
verso afferma: «l‘ufficio tecnico comunale, con scritto 14 gennaio 2022 indirizzato al signor Drack ed in 
riferimento alle indicazioni procedurali già fornite del 2020, ha censurato l‘atteggiamento di quest‘ulti-
mo, lasciando aperta la facoltà del Municipio di decidere (…)», cfr. le vostre due missive del 28.1.2022. 
Infatti, si sta giudicando un atteggiamento, non un fatto reale e certamente non un‘installazione artistica 
temporanea che giusta l‘art. 3 cpv. 1 lett. i RLE, concretizzante il disposto dell‘art. 1 cpv. 3 let. b LE, ed il 
Commentario della legge edilizia del canton Ticino (ad. art. 1 LE, pag. 37) per definizionem non richiede 
una licenza edilizia.

Conclusione
L‘installazione luminosa temporanea è stata completamente rimossa dal mappale n. 468. RFD Mendrisio 
/Sezione Tremona (FZ) il 6 febbraio; la mia lettera del 10 febbraio a questo proposito è arrivata al Muni-
cipio il giorno seguente, 11 febbraio 2022. L‘Ufficio tecnico può andare a controllare.

Con ossequio,

C.p.c. (inviato per posta elettronica):
- il Patriziato di Tremona,
- il Dipartimento del territorio, Servizi Generali, l‘Ufficio delle domande di costruzione, Capoufficio Michele 

Giovagnoni,
- il Dipartimento del territorio, Sezione per la protezione dell‘aria, dell‘acqua e del suolo, l‘Ufficio preven-

zione rumori, Signor Tettamanti Roberto,
- il Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto e
- la polizia comunale

Allegati:
- email 14.1.2022 al Patriziato di Tremona (all. 1/5);
- lett. 26.1.2022 del Patriziato di Tremona (all. 2/5);
- email 30.1.2022 al Patriziato di Tremona (all. 3/5);
- screenshot app di meteo (all. 3-5/5).
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screenshot di applicazioni di meteorologia del 29.1.2022
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screenshot di applicazioni di meteorologia del 1.2.2022

screenshot di applicazioni di meteorologia del 2.2.2022



all. 5/5

screenshot di applicazioni di meteorologia del 6.2.2022


