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Iniziativa popolare "Parco Genzana" 
Per la copertura della trincea ferroviaria di Massagno e la creazione di 
un parco pubblico integrato in un campus universitario.  
 
Visto l’art. 76 della Legge organica comunale i sottoscritti cittadini aventi diritto di voto nel 
Comune di Massagno presentano la seguente Iniziativa popolare: 

“1. Il Piano regolatore dell’“Area ferroviaria" (mappale No 165) sarà allestito secondo le seguenti 

indicazioni:  

 Copertura della trincea ferroviaria su tutta la lunghezza.  

 Destinazione dell’area a parco pubblico.  

Il Parco della trincea sarà immesso in un contesto pianificatorio rispettoso del carattere residenziale del 

quartiere, aperto tuttavia a interventi volti alla sua integrazione nel progetto SUPSI alla Stazione FFS di 

Lugano (Campus universitario).  

2. Entro un anno dall’accettazione dell’iniziativa deve essere dato via alla pianificazione dell’area, con lo 

scopo di approntare le necessarie modifiche al piano regolatore in modo coordinato con il Comune di 

Lugano. Il progetto di PR darà indicazioni sui costi e sul finanziamento dell'opera.“  
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Data di deposito: 21 settembre 2011 Termine per la raccolta firme: 18 dicembre 2011 

Promotori dell’iniziativa (art. 76 cpv. 2 LOC; art. 78 LOC): (per Massagno Ambiente) Sergio Bernasconi, Arlene Richina Zucchetti, 

Domenico Zucchetti.  Il Signor Domenico Zucchetti è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali e a ritirare l’iniziativa sia in 

favore di un controprogetto sia incondizionatamente nei termini di legge. 

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 9 dicembre 2011, a: 

Iniziativa Parco Genzana, c/o Sergio Bernasconi, Via Ceresio 8A,  6900 Massagno  
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Copertura della trincea  

con un parco  

per gli abitanti di Massagno  
 

Iniziativa per chiedere alle autorità di procedere al più presto con la copertura della trincea ferroviaria e la 

realizzazione di: 

 Un’area verde pubblica “Parco Genzana” a disposizione della popolazione di Massagno, con parco 

giochi per bambini e zona svago per anziani e adulti. 

 Integrata in un campus scolastico. 

Se raccogliamo abbastanza firme la proposta di copertura dovrà essere valutata dal Consiglio comunale ed 

eventualmente sottoposta alla popolazione. 

 

 

Perché il nome “Parco Genzana”? 

Via Genzana è il nome della via che costeggia la 

Trincea. Prima che la Gottarbahn scavasse la 

trincea per fare passare la ferrovia, vi era un corso 

d’acqua chiamato Val Genzana, che scendeva da 

Besso, attraversava Massagno e andava verso il 

Convento dei frati di Lugano.  

 

 

 

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. 


