
Al Lodevole  

Consiglio di Stato 

Residenza governativa  

6500 Bellinzona 

 

Invio per posta elettronica 

 

Onorevole Signori Consiglieri di Stato,  

Si è svolta martedì 8 dicembre a S. Antonino l’annuale riunione delle associazioni ticinesi attive 

per il territorio – cittadini per il territorio. Il raduno ha ospitato l’associazione nazionale Rives 

publiques per il libero accesso alle rive dei laghi e ai corsi d’acqua svizzeri 
http://www.rivespubliques.ch/index.html 

Durante i lavori sono state approvate due risoluzioni che trovate allegate: 

 

 1) risoluzione per il recupero delle rive dei laghi (rive pubbliche) la risoluzione invita le Autorità 
cantonali e comunali: 
a. ad informare apertamente e costantemente sulle intenzioni e sui progetti di intervento atti al 
recupero delle rive dei laghi e alla realizzazione di percorsi pubblici comunali e regionali 

b. a procedere solertemente e concretamente (possibilmente con il coinvolgimento e la 
partecipazione dei Comuni) nella realizzazioni di progetti di recupero delle rive pubbliche dei 
nostri laghi. 

2) risoluzione per un’informazione moderna per atti pianificatori con incidenza territoriale; un 
maggior tempo per la consultazione per atti di grande mole e adottare nei Consigli comunali il 
Piano di indirizzo del PR, con decisione referendabile. 

Preoccupati per le titubanze nell’applicare le misure di protezione dalle polveri fini, è stata pure 
approvato l’appello al Consiglio di Stato perché siano riviste le modalità che conducono alle 
decisioni per la salvaguardia della salute della popolazione affinché tali misure siano più 
tempestive (per esempio il limite di velocità sulle autostrade). 

È stato fatto il punto sulla situazione sul Piano di Magadino. Se da una parte si è fatto un notevole 
passo avanti per la soluzione stradale con la decisione dell’USTRA di realizzare il collegamento A2 – 
A13 in galleria, si denuncia come dall’altra parte il Parco del Piano di Magadino, ad un anno 
dell’approvazione del Piano di Utilizzazione Cantonale, non ha fatto alcun passo avanti. A quando 
la costituzione della Fondazione e la nomina dell’Ente Parco? 

Con distinta stima,  

Daniele Polli, segretario APM ass. per un piano di Magadino a misura d’uomo 

Stefano Baragiola, segretario Cittadini per il territorio di Lugano  

 

 

http://www.rivespubliques.ch/index.html


Al raduno hanno partecipato le seguenti associazioni e società: 

AMICA-Castione 

APM ass. per un piano di Magadino a misura d’uomo 

Capriascambiente 

Cittadini per il territorio Lugano 

Cittadini per il territorio Massagno  

Cittadini per il territorio Mendrisio 

Cittadini per il territorio Pian Scairolo 

Orizzonteverde 

Quartiere Bomborozzo Massagno 

Quartiere Rivapiana Minusio   

RailValley 

Rione Madonnetta Lugano  

STAN società ticinese per l’arte e la natura, sezione ticinese Heimatschutz 

VivaGandria 

Uniti per Brè   

 




