
SALVIAMO IL NOSTRO QUARTIERE

BLOCCHIAMO L'ULTERIORE INQUINAMENTO!

Con la sottoscrizione della presente manifestiamo il nostro dissenso al nuovo progetto di edificazione 
previsto dalla Moncucco SA sul terreno all'angolo tra Via Moncucco e Via Soldino. 

Il progetto prevede l'edificazione di uffici, camere 
medicalizzate, studi medici ed un autosilo con 109 
posti-auto. Per questo sarà necessario eliminare una 
cospicua striscia verde di alberi di alto fusto che 
garantiscono ossigeno, rifugio naturale per i pochi 
animali che ancora vivono in libertà e benefica 
atmosfera per gli abitanti del quartiere: un prezioso 
elemento ambientale la cui soppressione arrecherebbe 
grave danno ai residenti della zona, alla già rovinata 
immagine di Lugano e agli stessi pazienti della Clinica e 
delle strutture limitrofe.

Il nostro è un quartiere residenziale giá pesantemente penalizzato dal traffico parassitario di transito, 
da nord, dal centro e da ovest (Sorengo). Malgrado la vicinanza delle stazioni FFS e FLPT, il 
servizio di tre linee TPL e altre di Autopostali, il traffico automobilistico privato soffoca sempre piú 
il nostro spazio vitale.

Non possiamo permettere che le esigenze particolari della Moncucco SA si 
realizzino a scapito della qualità di vita del quartiere, producendo il doppio grave 
danno della perdita degli ultimi alberi ad alto fusto rimasti sul sedime e dell'incontrollato aumento di 
traffico. Inoltre nessuno può intromettersi di fronte alla sicurezza e la salute dei bambini che 
frequentano la scuola elementare di Besso situata dirimpetto alla prevista edificazione.

Chiediamo che il Municipio tenga conto delle nostre richieste e adotti incisivamente e a breve le seguenti misure:

a. in via principale:

1. Non conceda la licenza edilizia per l’edificazione così come presentata dalla Moncucco SA;

2. trovi una soluzione viaria più consona per il decongestionamento della via Moncucco, invertendo per esempio 
il senso di marcia su via Soldino per evitare il quotidiano formarsi della doppia colonna in discesa, con 
pericolo per pedoni e bambini;

3. vincoli le alberature presenti sul sedime della clinica e su quelli adiacenti (Conservatorio e altri) quali elementi 
naturalistici degni di protezione;

4. faccia reintegrare dall’amministrazione della Clinica Luganese SA un egual numero di piante ad alto fusto in 
sostituzione della ventina di alberi eliminati con la costruzione del Day Hospital e mai ripiantati;

b. in via subordinata:

• acceleri il processo di stralcio del vincolo che prevede il raccordo tra la Via Cortivallo e la Via Moncucco 
attraverso il parcheggio della clinica;

• solleciti dalla Clinica un nuovo progetto sul sedime dell'attuale parcheggio nel rispetto delle disposizioni 
cantonali e comunali in materia di parcheggi.

Cognome Nome Indirizzo Località Firma

Spedire entro il 25.06.2011 a: 
Comitato Via Moncucco, c/o E. Fumagalli – via B. Bertoni 9 – 6900 Lugano

formulario scaricabile da http://poiana.e-ticino.com/dokus/salviamo-moncucco.pdf 

info: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_199802540061838
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