
CITTADINI PER IL TERRITORIO - GRUPPO DI MASSAGNO 

L’Associazione, costituitasi nel 2010, opera a tutela dell'ambiente naturale e del patrimonio architettonico secondo 

i concetti dello sviluppo sostenibile con l'obiettivo di garantire una buona qualità di vita a tutti i suoi cittadini. 

http://www.cittadiniperilterritorio-massagno.ch/ 

 

ct.massagno@bluewin.ch Casella postale 409, 6908 Massagno. CCP: 65-122558-5 

CT-M,   CP 409, 6908 Massagno 

Al Municipio di 

6900 Massagno 

 

 

 

 

 

Massagno, 20 marzo 2017 

 

Partecipazione all'elaborazione della variante del PR di Massagno 

Piano del Paesaggio – alberi meritevoli di protezione 
 

 

 

Signor Sindaco, Signora e Signori Municipali, 

la nostra partecipazione all'elaborazione della variante di PR sopra 

citata, conformemente all'articolo 5 LST, avrebbe voluto essere più 

puntuale e costruttiva. Ma le modalità di informazione della popolazione 

praticate in questo caso, sono state purtroppo insufficienti e non ci 

hanno permesso di assumere informazioni dettagliate, come per sua natura 

il caso richiede. 

La nostra associazione è composta da varie persone, il suo comitato pure. 

Per formarci una opinione consapevole e prendere posizione dobbiamo tutti 

disporre delle informazioni rilevanti. 

Le informazioni rilevanti sono invece disponibili solo all’UTC, per poco 

tempo e non sono messe, volutamente, a disposizione dei cittadini sul 

sito del Comune. Né si è risposto positivamente alla richiesta di 

ottenere i dati in formato digitale, che pure ci sono e sarebbero stati 

utili alla nostra partecipazione. 

È un modo di procedere che abbiamo già criticato più volte, in casi 

analoghi. La constatazione che anche in questo caso si sia ripetuta la 
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vecchia prassi criticata, ci legittima credere che il Municipio voglia 

applicare espressamente modalità di partecipazione minime. In questo modo 

il municipio scoraggia la partecipazione dei cittadini e non fa 

informazione trasparente. 

Per questo motivo le nostre osservazioni non possono essere che lacunose 

e superficiali. Di fatto ci limitiamo a sostenere la proposta municipale 

di proteggere i platani nel cortile del Grotto della Madonna della 

salute. I vecchi alberi conferiscono al noto luogo di ristoro un 

carattere tipico e di valore, secondo noi meritevole di essere 

conservato. 

 

 

Con stima. 

 

 

 

 

Marco Sailer, Presidente Fabio Dozio Vicepresidente 

 


