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Referendum contro il testo della convenzione per la pianificazione 

intercomunale del comparto “trincea ferroviaria”  

 

I sottoscritti cittadini, aventi diritto di voto nel Comune di Massagno, con riferimento all’art. 

75 LOC, chiedono di sottoporre a votazione popolare la risoluzione del Consiglio comunale 

del 12 settembre 2011, pubblicata all’albo comunale il 15 Settembre 2011, relativa 

all’approvazione del:  

 “Messaggio Municipale Numero N. 2182 concernente l’allineamento del testo della Convenzione con la 

Città di Lugano per l’allestimento di un Piano regolatore intercomunale del comparto "trincea ferroviaria" 

(PR-TriMa) in seguito alle decisioni dei rispettivi Consigli comunali.” 
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Termine per la raccolta firme 28 ottobre 2011 

 

Avvertenze sull’apposizione della firma (art. 79 LOC, art. 120 LEDP) 

L’avente diritto di voto in materia comunale, esclusi i cittadini all’estero, appone la propria firma autografa accanto alle 

sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. 

Egli può firmare una sola volta la stessa domanda. L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il 

proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell’incapace e mantiene il silenzio sul 

contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio 

nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma. Chiunque contravviene a quanto prescritto sopra è 

punito dal Consiglio di Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1’000.--, riservate le penalità previste dal Codice 

penale. 
 

 

Questa lista, anche se con una sola firma, deve essere ritornata entro il 25 ottobre 2011, a: 

Iniziativa Parco Genzana, c/o Sergio Bernasconi, Via Ceresio 8A,  6900 Massagno  
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NO a una strada sopra la trincea ferroviaria 
 

“Contro l’ipotesi di una strada sopra la trincea ferroviaria” è il nome di una petizione che, a fine marzo 2010, 

765 cittadini di Massagno, hanno inviato al loro Consiglio Comunale.  

È passato quasi un anno e mezzo, ma il Consiglio comunale non ha ancora trattato e dato risposta alla 

petizione.  Il Consiglio comunale di Massagno non ha neppure accettato di considerare modifiche alla 

convenzione che escludessero la costruzione della strada.  

Ha invece approvato la convenzione con Lugano che prevede la costruzione di un nuovo asse stradale che, 

dalla Stazione FFS, salendo sopra la trincea, dovrebbe arrivare in prossimità della Scuola elementare di 

Nosedo.  

La nuova strada porterà ulteriore traffico e disturbo nella zona residenziale di Massagno.  

 

 

 

 

 

 

SI alla copertura della trincea ferroviaria.   

Se si elimina l’ipotesi della strada, la pianificazione 

e realizzazione della copertura di un parco e di un 

campus scolastico potranno procedere celermente.  

 

 

 

È importante firmare due volte: 

- Con l’iniziativa “Parco Genzana” chiediamo di coprire la trincea ferroviaria di Massagno e 

realizzare un’area verde integrata in un campus scolastico. 

- Con il referendum fermiamo il progetto che prevede la costruzione di una strada sopra la trincea. 

 

 

È giusto che su temi così rilevanti e sensibili si esprima la popolazione di Massagno. 

 

 

 

 


