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M.M. N. 2112 credito fr. 140'000.00 per l'allestimento del PR-TriMa

Rapporto Commissione delle petizioni
in atti

Rapporto di minoranza commissione delle petizioni
in atti

Rapporto Commissione della gestione
in atti

Rapporto di minoranza Commissione della gestione
in atti

Discussione di entrata in materia sulle due proposte di rinvio
o •• omissis...

Proposta di rinvio del M.M. 2112 inclusa nei due rapporti di minoranza

La signora Presidente esaurita la discussione, propone di votare la richiesta di rinvio.

Dispositivo di risoluzione
1. Il MM 2112 è rinviato al Municipio con l'invito a ripresentare una nuova Convenzione, non più
legata al MasterPlan-CittàAlta.
La Convenzione stabilirà un procedimento in due fasi:
- nella prima verrebbe allestito un nuovo Piano di Indirizzo, in tempi stretti e con procedura aperta
(cioè con chiamata di diversi operatori a confronto). Il Nuovo Indirizzo sarà accompagnato da
indicazioni di massima (che oggi mancano) sugli impegni finanziari e sulle conseguenze
ambientali del progetto e sarà messo in consultazione tra i Cittadini. Si terrà conto delle loro
osservazioni in modo che l'indirizzo risulti condiviso;
- nella seconda fase, sulla base del Piano di indirizzo concordato, si chiederanno i crediti per
awiare il PR intercomunale che, vista la strada spianata, potrà essere concluso rapidamente.

Votazione del dispositivo:
Presenti: 28 Favorevoli: 6

Discussione entrata in materia e oggetto
...omissis...

Contrari: 22 Astenuti: --

Risoluzione sulla proposta di modifica della Commissione delle petizioni del punto 1
del dispositivo di voto M.M. 2112

Il Sindaco, nella sua risposta agli interventi di entrata in materia, comunica l'adesione
del Municipio alla modifica proposta dalla Commissione delle petizioni.



Dispositivo di risoluzione
1. È adottata la convenzione del 27 ottobre 2008 per la pianificazione intercomunale del

comparto della "trincea ferroviaria" di Lugano - Massagno (TriMa), ai sensi dell'art. 16
RLALPT, con le seguenti modifiche indicate dalla Commissione delle petizioni:
Art. 2 Pianificazione intercomunale coordinata
Punto 2.1 primo capoverso invariato
Punto 2.1 secondo capoverso, proposta di modifica
A tal fine si fa riferimento agli atti del Masterplan Città Alta, in particolare ai relativi

Piano generale, Piano degli azzonamenti, Piano del traffico e Piano del paesaggio,
ritenuto come gli stessi hanno una valenza solo indicativa, in quanto peraltro non
ancora comprensivi delle sopraggiunte, ed al momento attuale non ancora
conosciute, esigenze di SUPSI e FFS, principali fruitori e proprietari del comparto.

Votazione del dispositivo:
Presenti: 28 Favorevoli: 22 Contrari: 6 Astenuti: --

Risoluzione sul dispositivo di voto punti 2 - 3 - 4 del M.M. 2112

La signora Presidente mette poi ai voti i punti 2,3 e 4 del dispositivo del M.M. 2112

Dispositivo di risoluzione
2. È concesso un credito di Fr. 140'000.- per lo svolgimento dei lavori di pianificazione

intercomunale e di verifica delle modalità di gestione economico-finanziario dello sviluppo
del comparto.

3. L'utilizzo del credito è subordinato all'approvazione della rispettiva quota parte della Città di
Lugano

4. L'importo sarà a carico del conto investimenti ed ammortizzato a norma di LOC.

Votazione del dispositivo:
Presenti: 28 Favorevoli: 22 Contrari: 6 Astenuti: --

Verbalizzazione
Testo risoluzioni, risultato della votazioni, letto ed approvato.

Massagno, 22 aprile 2010
Per estratto conforme
Il se"gretario:


