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Raduno cantonale 2015 delle Associazioni dei Cittadini per il territorio 
Proposta di risoluzione 

 

Sant’Antonino, 8 dicembre 2015 

 

 

Da qualche tempo si manifesta, nel campo della pianificazione del territorio, un 

fenomeno contraddittorio e spiacevole. Da una parte, tra i cittadini cresce la 

volontà di partecipare ai processi di elaborazione delle scelte pubbliche con 

incidenza territoriale, dall'altra le Autorità restringono i canali di informazione e di 

partecipazione. 

Si osserva infatti sempre più spesso che gli atti preparatori di leggi, decreti, PR e 

altro non sono messi a disposizione della cittadinanza intera ma solo di una parte 

prescelta di addetti ai lavori, raggiunti per lettera e non per pubblicazione. Le 

autorità spesso rifuggono dall'uso ormai radicato dell'informazione digitalizzata 

(Internet, e-mail) per continuare ad usare le soluzioni cartacee, scomode e 

limitative. I progetti di PR e gli atti collegati sono raramente resi pubblici sui siti 

Internet, obbligando i cittadini a visite agli uffici e a trafile burocratiche. 

Altri due aspetti della pratica pubblica, complicano e rendono difficile la 

partecipazione dei cittadini: la prima riguarda i tempi di partecipazione alle 

consultazioni pubbliche, la seconda le modalità di decisione dei PR comunali. 

Gli atti pubblici con incidenza territoriale devono, per legge, essere messi in 

consultazione tra la popolazione, la quale ha il diritto di esprimere osservazioni o 

proposte. La legge cantonale fissa in un mese il periodo minimo di consultazione, 

ma la pratica ha mostrato che esso è insufficiente per analizzare, preparare le 

risposte e discuterle nei gruppi di associazioni. Raramente le autorità sono pronte 

a concedere proroghe sufficienti. 

La questione delle modalità di adozione dei PR è di grande importanza ma anche 

di grande complicazione. Diciamo solo che il processo di elaborazione e adozione 

è lunghissimo e che i cittadini e anche i Consigli comunali ne sono in gran parte 

esclusi. Per correggere la complessità, soprattutto in PR di ampia portata come 

quelli degli agglomerati di nuova aggregazione o dei PR intercomunali, si tende a 

scindere le fasi di elaborazione in due: prima il Piano di Indirizzo poi il PR, vero e 

proprio. Così è stato deciso per esempio a Lugano, a Mendrisio e a Monte Ceneri. 

In questa nuova proposta procedurale le Associazioni di Cittadini per il territorio 

vedono un significativo miglioramento della trasparenza e dell'efficacia. Le 

Associazioni di Cittadini per il territorio chiedono però che la fase di elaborazione 

del Piano di Indirizzo si concluda con la discussione e il voto del Consiglio 

comunale, sottoposto a referendum facoltativo. Non si deve aver timore del 

giudizio popolare, esso permette un'ampia discussione e nelle questioni 

controverse, una decisione definitiva in tempi non dilatabili a piacimento. 
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Per queste ragioni i Cittadini per il territorio riuniti l'8 dicembre a 

Sant’Antonino per il loro annuale raduno, invitano le Autorità: 

1. a usare sempre, in aggiunta ai canali tradizionali, lo strumento di 

Internet per informare la popolazione su progetti, studi, decreti, 

disegni di legge, atti pianificatori con incidenza territoriale; 

2. a dilatare i tempi di consultazione della popolazione oltre ai minimi 30 

giorni previsti dalla legge, applicando termini usuali di 60 giorni o di 

90 giorni per atti di grande mole; 

3. ad adottare nei Consigli comunali il Piano di indirizzo del PR, con 

decisione referendabile. 

 

Al raduno erano presenti 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   

 

 

 

Sant’Antonino, 8 dicembre 2015 




