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> sulla base del Masterplan Città Alta i Municipi dei Comuni, la Commissione 
regionale dei trasporti del Luganese, il Dipartimento del territorio e le Ferrovie 
Federali Svizzere (FFS) hanno sottoscritto il 7 settembre 2007 una Convenzione 
mediante la quale hanno in particolare stabilito: 

 - le modalità di collaborazione fra Comuni, il Cantone e le FFS per il 
coordinamento delle diverse procedure per la messa in atto del Masterplan 
Città Alta; 

 - l'affidamento al Cantone di tutti i compiti riferiti alla realizzazione delle opere 
infrastrutturali legate al progetto della stazione FFS di Lugano e alla viabilità 
di ordine superiore (nuovo asse di penetrazione), in conformità ai contenuti 
del Masterplan Città Alta; 

 - l'affidamento ai Comuni del compito di allestire, coinvolgendo le FFS, 
l'ulteriore pianificazione di utilizzazione del comparto della "trincea 
ferroviaria), sulla base sempre dei contenuti del Masterplan Città Alta. 

 
> il tavolo TriMa ha coinvolto nell’aprile 2009 le FFS Immobili, maggiore 

proprietario fondiario nel comparto Città Alta, ed è emersa l’ipotesi di realizzare, 
nel contesto della pianificazione intercomunale, un progetto di ampia portata per 
lo sviluppo di tutto l’agglomerato urbano: un “Campus universitario della Città 
Alta”, che permettesse in particolare l’insediamento di parte della scuola 
universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), 

 
> con risoluzione 6 luglio 2009, risp. 8 luglio 2009 il Municipio di Massagno e il 

Municipio di Lugano hanno stabilito quanto segue: “i Municipi dei Comuni di 
Lugano e Massagno, consci della grande opportunità che si presenta per uno 
sviluppo qualitativo della Città Alta e a favore degli importanti investimenti che si 
stanno effettuando nel nodo della stazione FFS, concordano e si impegnano ad 
allestire, qualora la SUPSI decidesse per questa opzione, in tempi rapidi una 
variante pianificatoria nel comparto nord della Città Alta, che permetta 
l’attuazione dell’ipotesi di un campus universitario SUPSI verso la “trincea 
ferroviaria” di Massagno, integrando a tale scopo nel perimetro del PR-TriMa 
anche l’ala nord della ZP4 (stazione di Lugano)”, 

 
> contestualmente alla ratifica della presente convenzione i Legislativi comunali 

provvedono allo stanziamento dei rispettivi crediti per l'esecuzione dei lavori per 
l'allestimento della pianificazione intercomunale e l'accompagnamento 
specialistico, 

 
> giusta l'art. 24 cpv. 5 LALPT più Comuni possono adottare un piano regolatore 

intercomunale, e giusta l'art. 16 RLALPT l’adozione di un siffatto piano può 
avvenire mediante apposita convenzione (cpv. 1), la quale deve essere adottata 
dai rispettivi Legislativi comunali (cpv. 2), 

 
> con la presente convenzione le parti intendono quindi definire l'organizzazione e 

le modalità operative per assicurare uno svolgimento coordinato dei citati lavori 
e per la futura gestione della pianificazione intercomunale, 

 
> qui di seguito vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni / formulazioni: 

Marco
Linea


