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Interpellanza 
sulla “politica d’informazione” riguardante il Masterplan “Città Alta”  

e il coinvolgimento della popolazione  
(art,. 66 LOC. e art 32 Reg. Com) 

 
 
Egregio sig. Sindaco, gentile signora ed egregi signori Municipali, 

con il M.M. 1848 i consiglieri comunali di Massagno della passata legislatura hanno approvato un 
credito di 100'000 CHF per la progettazione della “Trincea FFS”, progetto di grande valenza per il 
futuro assetto territoriale, sociale e ambientale del comune di Massagno. Contemporaneamente il 
Consiglio comunale di Lugano ha stanziato un credito della stessa entità, permettendo -  attraverso 
una pianificazione test -  d’identificare un progetto di massima per la copertura della Trincea inserito in 
un concetto più ampio della “città alta”. Tale progetto è stato illustrato più di un anno fa alla 
popolazione di Massagno in una serata pubblica. Il progetto contempla un’intensa edificazione 
residenziale e commerciale nonché un discusso accesso stradale alla stazione e all’uscita 
autostradale.  

Il progetto è stato poi consolidato in un Masterplan “città alta”. Secondo le informazioni diffuse dalla 
stampa ticinese, questo Masterplan è stato accettato /riconosciuto dalle istanze superiori (CRTL, DT, 
SBB, municipi di Lugano, Massagno e Sorengo) quale documento di riferimento per la pianificazione 
futura. I consigli comunali non sono stati informati e gli unici contenuti disponibili sono quelli diffusi dai 
quotidiani. 

Nella riunione della Commissione della Gestione dell’8 scorso il Sindaco ha annunciato la volontà di 
allestire, sulla base del masterplan, il Piano Particolareggiato dell’area della trincea. L’intendimento è 
confermato dal Piano Finanziario, che allo scopo ha inserito una previsione di spesa di 200'000 fr.  
Il gruppo PS ritiene però necessario che prima della richiesta del credito per il Piano Particolareggiato, 
avvenga sia la discussione in Consiglio comunale sul masterplan, sia il coinvolgimento della 
popolazione, così che si proceda nel passo successivo solo dopo aver verificato il consenso su quello 
precedente. 

Considerando quanto sopra, il gruppo PS sottopone al Municipio i seguenti interrogativi:  

1) Quando il Municipio intende fornire informazioni dettagliate sul masterplan “città 
alta”distribuendo il documento al Consiglio comunale per discuterne i contenuti e le 
modalità del suo consolidamento? 

2) Quando e come intende il Municipio coinvolgere e far partecipare la popolazione in questa 
complessa operazione di riordino di un comparto rilevante del territorio comunale al fine di 
costruire il consenso indispensabile per la sua realizzazione? 

3) L’allestimento del Masterplan “città alta”, elemento non previsto né nel Messaggio 
municipale 1848 né nel relativo credito, ha comportato costi di progettazione supplementari 
e se sì, quali? 

 
 
Con i migliori saluti, per il gruppo PS  

 

 

 Guido Zenari. 
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