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Temi della relazione 

 Attività svolte 
˗ Gite annuali 
˗ Conferenze 

 Pubblicistica 
˗ sito http://www.cittadiniperilterritorio-massagno.ch  

 Segnalazioni 
˗ Il panorama rubato 
˗ La difesa della scala di Santa Lucia a Massagno 
˗ L’opposizione al Masterplan-CittàAlta 
˗ La brutta piega della pianificazione 

 Partecipazioni a consultazioni 
˗ Osservazioni e proposte sul PAL2 (programma di sviluppo 

dell’agglomerato luganese) 
˗ Critica e proposte sul progetto di tram luganese  

  



Gite annuali 

 Gita di studio in Romandia (giugno 2011) 

˗ Metro 

˗ Trincee coperte  
di Ouchy (Lausanne) 
del quartiere di St. Jean (GE) 

˗ Campus UNI/EPFL 

 



Gite annuali 

 Gita di studio a Lucerna (settembre 2012) 

˗ Stazione FFS 

˗ UNI, SUP 

˗ KKL 

˗ Quartiere dell’Allmend 

˗ Stadio di calcio 

˗ Centro fieristico 

 



Conferenze 

 Vie storiche a Massagno – 28 sett. 2011 
Conferenza di  Massimo Colombo e Giorgio Bellini)  

 Alla scoperta del nostro territorio 
Ciclo di conferenze di Marco Gianini, con visite 
˗ Cappella in selva 
˗ Visita (da Rovello a SM degli Angeli) 
˗ Santa Maria degli Angeli   

(Conferenza e visita guidata) 
 
 

˗ Il ciclo continuerà ... 



Attività pubblicistica  
e di resistenza 

Principalmente sul web 

 
www.cittadiniperilterritorio-massagno.ch 



Il panorama rubato 
Vista dal piazzale nord della stazione FFS di Lugano 

 Prima (2012) 

 

 

 

 

 Dopo  



Il panorama rubato 
PR di Lugano 

 Prima del 5 febbraio 1992 

 
˗ Zona R5 

 

 

 Dopo  

 
˗ Zona R7 



La scala di Santa Lucia a Massagno 

 Luogo della primitiva 
chiesa di Santa Lucia 
(ca 1500 – 1931) 

 Monumento in 
memoria della vecchia 
parrocchiale (1961) 
Arch. Finzi 

 Distruzione, inutile e 
illegale, autorizzata dal 
Municipio nel ottobre 
2012 



La scala di Santa Lucia a Massagno (2) 
Il PR non autorizza la demolizione 

Estratto del Piano Regolatore in vigore (PPQSL), approvato dal CdS il 13 dic 1994 



Il MasterPlan-CittàAlta 

Progetto 

approvato  da 

Municipi, CRTL 

e DT il 7.9.2007 



Il MasterPlan-CittàAlta 
 La storia di una ferma opposizione 

Le ragioni dell’opposizione sono due: 

1. L’indirizzo urbanistico del MasterPlan-
CittàAlta non è condiviso 

2. La scelta del Consiglio comunale avvia 
l’elaborazione del PR con pregiudizi 
 

 

 



1.   Che sviluppo vogliamo ? 

 L’area attorno alla stazione FFS  
è preziosa per la città  

1. Concordiamo che in questo comprensorio si sviluppino attività 
di interesse generale, anche con insediamenti di alta densità. 

2. Nell’area della trincea sosteniamo però lo sviluppo di un 
quartiere residenziale, di qualità e ad alta densità 

3. Ci opponiamo a insediamenti terziari, commerciali che 
richiedono una nuova strada e svalutano la residenza 
circostante 

 Il quartiere residenziale è di maggior interesse pubblico per 
la Città e per il Comune che un altro superfluo quartiere 
d’affari (per questo c’è posto alla stazione FFS) 



MP-CA: Terziario, commerci, 

asse stradale urbano ? 

Massagno: quartiere 

residenziale di alta qualità 

a) 

b) 

Cosa vogliamo? 



2.  
Il CC ha compiuto una scelta pregiudiziale 

"Riservata la competenza del Cantone per quanto riguarda la pianificazione e 

realizzazione delle opere infrastrutturali legate alla stazione FFS di Lugano e alla 

viabilità di ordine superiore, i Comuni si impegnano ad allestire in modo congiunto, 

coordinato e consensuale i rispettivi PR disciplinanti il comparto definito nel 

Masterplan Città Alta - modulo 2 (PR-TriMa). 

A tal fine fanno stato gli atti del Masterplan Città Alta – modulo 2, in particolare i 

relativi Piano generale, Piano degli azzonamenti e Piano del paesaggio, ritenuto 

come gli stessi hanno una valenza solo indicativa, in quanto il progetto iniziale, sul 

quale è stato impostato il Masterplan Città Alta - e cioè lo sviluppo di un asse 

cittadino lungo il quale edificare fabbricati urbani per complessi post-terziari, 

commerciali e abitativi - é stato integrato con un nuovo progetto di sviluppo di un 

Campus universitario comprensivo di parco e di edifici scolastici.” 

Il Consiglio comunale ha scelto queste parole per decidere: 



Il testo votato é di chiaro significato 

 

 "I Comuni si impegnano ad allestire il PR-
TriMa" conformemente ("fanno stato") agli 
atti del MasterPlan-CittàAlta (sono citati tre 
Piani), i quali non possono però essere presi 
alla lettera ("hanno valenza solo indicativa") 
perché ("in quanto") devono essere 
"integrati" con il nuovo progetto SUPSI 



L’opposizione: una scelta obbligata 

 Prima la popolazione non ha potuto esprimersi 
(10 anni di studi al chiuso) 

 Dopo non si poteva far altro: 
referendum e/o iniziativa popolare 

 

 Non fosse stato promosso il referendum 

il PR sarebbe stato allestito secondo l’indirizzo MP-CA 



La brutta piega  
della pianificazione 



La brutta piega della pianificazione 

Per superare le pastoie fissate dalla legge, 
i “creativi” della pianificazione adottano 
procedure che: 

 si scostano dalla legge 

 limitano la partecipazione della popolazione 



La brutta piega della pianificazione 

Si inventano procedure “fuori” legge, 
per es. la cosiddetta “innovazione massagnese” 

 invece di adottare la procedura ordinaria che prevede: 
˗ decisione del CC senza pregiudizi 

˗ partecipazione della popolazione non condizionata 

 si sceglie un metodo  “dirigistico”;  
il CC decide d’imperio l’indirizzo che vuole dare al PR: 

˗ senza consultare la popolazione 

˗ senza argomentazioni razionali 

 





La brutta piega della pianificazione 

Conseguenze 

L’innovazione “massagnese” 
 induce conflittualità già all’inizio, in una fase in cui la legge non 

consente mediazioni 

 obbliga gli oppositori a imboccare la via del referendum e 
dell’iniziativa popolare 

 non permette che il confronto si svolga su basi razionali: 
mancano le informazioni basilari per valutare le scelte 

 è legale? 

 



Partecipazioni  
a consultazioni pubbliche 

Programma regionale PAL2 

Progetto di tram luganese 



Le nostre osservazioni sul PAL2 

 Abbiamo partecipato assieme a altre associazioni similari alla 
doppia consultazione indetta dalla CRTL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Non abbiamo ottenuto nessun riscontro, nessuna 
considerazione, nessuna citazione né confutazione, nulla. 
Come se non avessimo detto nulla  

 
 
 



Il programma PAL2 

 A nostro parere il programma regionale proposto: 

1. non frena ma induce la dispersione degli insediamenti 
in periferia 

2. si basa sul trasporto automobilistico privato 

3. prima sviluppa le attività immobiliari poi, con grave 
ritardo, i trasporti pubblici 

4. la proposta di tram ( in galleria da Bioggio a Lugano) 
non è convincente, non è prioritaria , è 
esageratamente costosa 

5. non riconosce l’assetto bipolare della regione 



Il Luganese, una regione bipolare 

 Non così  Ma così 



La proposta di tram luganese  
(Proposta ufficiale CRTL) 



Osservazioni alla proposta PAL2 

Tram Bioggio – Lugano centro 

Doppioni 2 

Doppioni 1 

70 mio di costi supplementari 
per allungare aeroporto e per 
salvare  la circonvallazione 

Agno 

Bioggio 

Lugano 

Manno 

F L P  

Lamone FFS 

 La proposta avanzata dal PAL2 di 
realizzare una linea tram da 
Bioggio/Manno a Lugano non è 

convincente 

 Ha un basso rapporto costi/benefici 

e non attira abbastanza utenti 

 È troppo cara, (271 mio Fr.) e non 
permette di realizzare in prima fase 
altre soluzioni più vantaggiose 

 Contiene doppioni costosi e spese 

supplementari eccessive 

Linea condannata a morte 

Stazione declassata, dopo la 
costruzione della galleria di base del 

Monte Ceneri 



Proposta alternativa 



Confronto 

 Le due varianti costano grossomodo  = 

 L’utilità è però molto diversa 
Andrebbe perciò analizzata con cura 

 Il tram dalla stazione fino a Cornaredo (nostra 
proposta) costa la metà ed è realizzabile più 
velocemente della proposta PAL2 

 Portare il treno TILO fino ad Agno costituisce 
una vera innovazione per il Piano del Vedeggio 



Fine della relazione presidenziale 

 Abbiamo avviato molte cose 

 Seguirne l’evoluzione sarà il compito delle 
attività future 

 

 

 Grazie 


