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 - TriMa: Comparto della "trincea ferroviaria" di Lugano-
Massagno 

 - Masterplan Città Alta: strumento che stabilisce le linee d'indirizzo territoriali 
ed urbanistiche per la pianificazione del comparto 
TriMa (versione del 7 settembre 2007) 

 - PR-TriMa: (parti dei) piani regolatori comunali (PR) disciplinanti il 
comparto definito nel Masterplan Città Alta - Modulo2 

 - Tavolo TriMa: organo di conduzione e coordinamento della 
pianificazione intercomunale 

 - DT:  Dipartimento del territorio 
 - LALPT: legge cantonale di applicazione della legge federale 

sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990, 
 
> le suesposte premesse costituiscono parte integrante della presente 

convenzione, 
 
 
si stipula e conviene quanto segue. 
 
 
1. Principio  
 
 La presente convenzione regola l'organizzazione e le concrete modalità 

operative per l'allestimento coordinato degli strumenti della pianificazione di 
utilizzazione intercomunale, e segnatamente dei piani regolatori comunali, 
disciplinanti il comprensorio ubicato nei territori dei Comuni di Lugano e 
Massagno definito nel Masterplan Città Alta - Modulo 2, nonché per 
l'eventuale successivo loro adattamento. 

 
 
 
2. Pianificazione intercomunale coordinata  
 
2.1 Riservata la competenza del Cantone per quanto riguarda la pianificazione e 

realizzazione delle opere infrastrutturali legate alla stazione FFS e alla 
viabilità di ordine superiore, i Comuni si impegnano ad allestire in modo 
congiunto, coordinato e consensuale i rispettivi PR disciplinanti il comparto 
definito nel Masterplan Città Alta - modulo 2 (PR-TriMa). 

 
A tal fine fanno stato gli atti del Masterplan Città Alta - modulo 2, in 
particolare i relativi Piano generale, Piano degli azzonamenti e Piano del 
paesaggio, ritenuto come gli stessi hanno una valenza solo indicativa, in 
quanto il progetto iniziale, sul quale è stato impostato il Masterplan Città Alta 
- e cioè lo sviluppo di un asse cittadino lungo il quale edificare fabbricati 
urbani per complessi post-terziari, commerciali e abitativi - é stato integrato 
con un nuovo progetto di sviluppo di un Campus universitario comprensivo di 
parco e di edifici scolastici. 
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