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OSSERVAZIONI 

che presentano i Comuni di Collina d'Oro, Grancia e Lugano, rappresentati dai rispettivi Municipi, 

presso Commissione intercomunale per la pianificazione del Pian Scairolo (CIPPS), C.P. 4046, 6904 

Lugano, 

al ricorso presentato il 08.02.2017 da ATA Associazione Traffico e Ambiente Giosanna Crivelli, 
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AUcherli Fulvio Gianinazzi, Marco Morganti, Simona Buri, Nicola Schónenberger Giordano Macchi 
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contro il contenuto del Piano regolatore intercomunale del Pian Scairolo (PR-CIPP5), adottato dai 

Consigli comunali dei Comuni di Collina d'Oro, Grancia e Lugano nelle sedute risp. del 04.04.2016, 
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A. In ordine 

a. Si eccepisce, almeno prudenzialmente, e richiamando i principi sviluppati dalla pertinente 

giurisprudenza in materia (STA 90.2015.15 del 19.11.2015, 52.2012.388 del 06.12.2013), la 

legittimazione a ricorrere di ATA. Si chiede per il resto all'Autorità giudicante di verificare la 

legittimazione a ricorrere dei singoli ricorrenti a titolo personale. Ci si riserva di ulteriormente 

determinarsi in merito nell'eventuale prosequio della procedura. 

Sulla tempestività del gravame, che deve essere esaminata d'ufficio dall'Autorità di ricorso, ci si 

rimette al giudizio di codesto lod. Consiglio di Stato. 

b. Si premette che tutte le allegazioni in fatto, argomentazioni di diritto e domande contenute nel 

ricorso che non verranno esplicitamente ammesse nel presente memoriale o non risultino 

direttamente e chiaramente dagli atti si danno per contestate. 

c. Si premette altresì che, per motivi di migliore sistematica di esposizione, nel presente memoriale 

non si seguirà l'ordine dei punti del gravame. 

B. Considerazioni introduttive  

1. Il Piano regolatore intercomunale del Pian Scairolo (PR-CIPPS) 

1.1 L'iter di elaborazione del PR-CIPPS, l'inquadramento del comparto nella pianificazione di ordine 

superiore e gli obiettivi e i provvedimenti previsti dal Piano sono compiutamente esposti del 

Rapporto di pianificazione (RP) del PR-CIPPS, ai cui contenuti qui si rinvia. 

1.2 Si ricorda ad ogni modo che gli indirizzi e le misure pianificatorie per il comparto sono definiti nel 

Piano direttore cantonale (PD), in più schede (vedi in proposito § 1.4.1.1 RP/PR-CIPPS). 

In particolare la scheda R/M3 (Agglomerato del Luganese) stabilisce, con indicazioni di categoria 

Dato acquisito, la messa in atto delle misure previste nel (piano d'indirizzo del) PR-CIPPS, e meglio 

nei seguenti termini: 

"Natura e paesaggio [§ 3.1] 

Concetto di sviluppo Pian Scairolo 

Nell'ambito del concetto di sviluppo (...) sono previsti i seguenti interventi: 

- creazione di un'ampia area verde sulla sponda destra della roggia Scairolo con riqualificazione 

delle funzioni insediative abitative; 

- riqualifica della roggia Scairolo" 

("Dato acquisito - Misura definita dal PAL2 e correlata agli indirizzi e alle misure delle schede P1 e 

P2 sul paesaggio, P4 Componenti naturali, P6 Acqua, R9 Svago di prossimità e M10 Mobilità 

lenta"). 
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"Insediamenti [§ 3.2] 

Concetto di sviluppo Pian Scairolo 

Riqualifica urbanistica e riordino delle attività del Pian Scairolo, in base alle prescrizioni del Piano 

regolatore intercomunale (PR-OPPS) 

Concentrazione delle aree lavorative suila sponda sinistra della roggia e riqualifica delle funzioni 

insediative abitative sulla sponda destra. 

Promozione dei seguenti contenuti: 

- polo di sviluppo economico (P5E) e comporto idoneo per l'insediamento di grandi generatori di 

traffico (GGT); 

- sviluppo delle attività lavorative e commerciali di vendita in un comporto che beneficerò„ 

tramite /e misure infrastrutturali previste, di un ottimo allacciamento alla rete della mobilitò 

pubblica e privata; 

- integrazione tra il sistema dei trasporti pubblici (rete tram), la mobilità lenta, l'insediamento e 

le aree di svago; 

riqualifica della strada pedemontana sulla sponda destra del piano lungo la quale è previsto 

percorso ciclabile regionale; 

- miglioramento dell'accessibilità e sgravio dello svincolo autostradale Lugano Sud" 

("Dato acquisito - Misura definita dal COTAL, ripresa nel PALI, aggiornata nell'ambito del PAL2 e 

correlata agli indirizzi e alle misure delle schede R6 Sviluppo é contenibilità dei PR, R7 PSE, R8 GGT, 

RIO Spazi pubblici e qualità dello spazio costruito e A410 Mobilità lenta"). 

"Trasporti pubblici: reti e nodi [§ 3.3] 

Rete tram: tratta Lugano centro - Pian Scairolo 

Da Lugano Centro fino al Pian Scairolo (a sud della zona dei centri commerciali) attraverso i 

Park+Ride di Lugano Sud (Fornaci e Paradiso)" 

("Risultato intermedio - Misura definita dal PTL, approfondita dal PALI e adattata dal PAL2"). 

"Rete viaria e stazionamento [3.4] 

Viabilità Pian Scairolo 

Nuovo accesso autostradale in direzioné sud 

Realizzazione di una nuova rotonda a Pazzallo in corrispondenza dell'uscita autostradale e di un 

nuovo collegamento fra /a nuova rotonda e la via Senago (lato est) allo scopo di sgravare le 

rotonde di Pambio e di Noranco. 

Realizzazione nei contempo di un nuovo raccordo alla rampa di accesso all'autostrada in direzione 

sud". 

("Risultato intermedio"). 

"Nuova strada ad est dell'autostrada, da Via Senago fino all'abitato di Gronda 

Realizzazione di una nuova strada parallela 17/l'autostrada (lato est) allo scopo di migliorare 

l'accessibilità delle zone residenziali, distinguendo la viabilità locale e /a viabilità di accesso alle 

aree lavorative e commerciali del Man Scairolo". 

("informazione preliminare - Misura già prevista dal PTL e adattata dal PAL2"). 

Si rinvia inoltre alle ulteriori indicazioni contenute nella scheda relativamente alle fermate dei 

trasporti pubblici (§ 3.3), allo stazionamento (§ 3.4), alla mobilità lenta (§ 3.5), ecc.. 
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Per le indicazioni riferite al comparto del Pian Scairolo contenute nelle scheda R7 (Poli di sviluppo 

economico - PSE; comparto classificato quale PSE con grado di consolidamento Risultato 

intermedio) e R8 (Grandi generatori di traffico - GGT; "comparto potenzialmente idoneo per GGT" 

con grado di consolidamento Dato acquisito), si rinvia ai contenuti di dette schede. 

1.3 Gli indirizzi e le misure previsti nel PD, ora concretizzati nel PR-CIPPS, sono ulteriormente 

confermati nel Programma di agglomerato del Luganese di terza generazione (PAL3, 2016); si 

rinvia in proposto, in particolare, alle schede IN 3a (Tessuto suburbano di servizio - CIPPS Pian 

Scairolo), PA 4 (Lungofiume Roggia Scairolo), TP 1.3 (Rete tram-treno Cornaredo-Pian Scairolo), 

nonché alle ulteriori indicazioni contenute nelle schede TP 1.6 (Riorganizzazione del TP), TP 1.6a 

(Riorganizzazione della rete TP su gomma), TP 1.6b (AggloBus), ecc.. 

1.4 Il PR-CIPPS, elaborato sulla base di un concetto urbanistico d'insieme scaturito a conclusione di 

una procedura di concorso internazionale di idee e consolidato formalmente nel PD, si prefigge di 

porre la basi per un riordino del comprensorio del Pian Scairolo, garantendo nel contempo un 

massimo di potenzialità di sviluppo che possa anche essere attuato funzionalmente (in un 

contesto sia di vincolo ambientale per lo sviluppo di nuove infrastrutture stradali, sia di limitate 

risorse finanziarie dell'ente pubblico). 

Per la sua elaborazione gli enti pianificanti hanno dovuto conformarsi - prima ancora che alle 

indicazioni, vincolanti, del PD riportate al precedente p.to 1.2 - alle condizioni già imposte dal 

Consiglio di Stato con l'istituzione, nel 2006, della zona di pianificazione; ove esso - dopo aver 

rilevato l'ifinsufficiente coordinamento tra le funzioni abitativo-residenziale e lavorativo- 

commerciale ... fonte di importanti ed accresciuti problemi di viabilità, di sicurezza e di carico 

ambientale in questo comparto territoriale" - aveva stabilito che la nuova pianificazione doveva 

basarsi su "una duplice prospettiva di intervento, da una parte di riqualifica delle componenti 

residenziali-abitative e, d'altra parte, di identificazione delle modalità di ordinamento 

territoriale-urbanistico più confacenti per lo sviluppo di un comporto lavorativo-commerciale al 

servizio di tutto l'agglomerato, che nel contempo non comprometta le funzioni residenziali più 

sensibili, oggi fortemente penalizzate" 

"- non aggravare ulteriormente i problemi viari già manifestatisi ..." 

"- contribuire a frenare la crescita del carico ambientale, cercando nel limite del possibile di 

migliorarne il quadro complessivo ma in primo luogo evitando che lo stesso abbia 

ulteriormente a peggiorare ..." 

- "migliorare [così] la qualità di vita di chi vive e lavora nel Piano" 

- "evitare di compromettere ulteriormente in modo sostanziale il quadro complessivo di 

riferimento determinato dalle attuali occupazioni ed attività", ritenuto che "in questo senso, 

viste anche le grosse potenzialità ancora disponibili, urge in particolare evitare che all'interno 

del comprensorio interessato abbiano ad insediarsi nuovi edifici e impianti o a svilupparsi 

ulteriormente quelli esistenti, che generano una forte attrattività per il traffico individuale su 

gomma" e "nel contempo dovranno pure essere evitati insediamenti che possano 

compromettere soluzioni di riassetto territoriale e di integrazione tra le funzioni produttive e 

quelle abitative del piano". 

1.5 Coerentemente con quanto sopra il Rapporto di pianificazione (RP/PR-CIPPS) riassume nei 

seguenti termini gli "obbiettivi della variante pianificatoria" (§ 1.1.4): 
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"L'approccio urbanistico generale scelto dalla Commissione intercomunale per la pianificazione del 

Pian Scairolo (CIPPS), si basa su una duplice prospettiva di intervento: da una parte di riqualifica 

delle componenti residenziali - abitative e, d'altra parte di identificazione delle modalità di 

ordinamento territoriale - urbanistico più confacenti per una zona lavorativa e commerciale al 

servizio dell'agglomerato e di tutto il cantone, che nel contempo non comprometta le funzioni 

residenziali più sensibili, oggi fortemente penalizzate. 

Obiettivo principale del mandato conferito al gruppo interdisciplinare SCERED è quello di 

consolidare formalmente il "Masterplan Greenskyrolo" in un Piano regolatore intercomunale, 

coordinando il lavoro pianificatorio con la progettazione preliminare delle infrastrutture stradali 

relative allo svincolo autostradale Lugano - sud, con due ambiti operativi precisi: 

- Elaborazione del Piano regolatore intercomunale ai sensi della legislazione in materia di 

sviluppo territoriale, conformemente alla convenzione "per la realizzazione di un Piano 

regolatore intercomunale nel comparto del Pian Scairolo (PR CIPPS)" del 10 giugno 2010. 

- Allestimento di un progetto preliminare ai sensi della normativa S1A/VSS per la riorganizzazione 

dello svincolo autostradale Lugano - sud da condividere con l'Ufficio federale delle strade 

nazionali (USTRA) e da inserire nel Programma di agglomerato del Luganese di seconda 

generazione (PAL2). 

Con l'avvio della procedura pianificatoria i Comuni continuano così un processo che vuole portare 

ad una nuova immagine urbanistica per il Pian Scairolo nel suo insieme, rendendo esplicite le 

potenzialità dell'area nel contesto dell'agglomerato urbano del Luganese". 

2. Principi generali sulla pianificazione di utilizzazione e autonomia comunale 

2.1 Come noto, "giusta l'art. 75 della Costituzione federale ... la Confederazione stabilisce i principi 

della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta ad un'appropriata e 

parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo 

l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 ... LPT ... Secondo quest'ultima legge la pianificazione 

deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e 

procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto 

coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - piano 

regolatore nel nostro Cantone - viene adottato secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 

segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 

cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove é garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e 

partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano di utilizzazione disciplina l'uso ammissibile del 

suolo (art. 14 segg. LPT): esso rende inoltre vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il 

contenuto del piano direttore (art. 21 cpv. 1 LPT)" (STA 52.2008.143 del 06.08.2008, consid. 5.1, 

fra le tante). 

Ora, in virtù di quanto riportato al precedente p.to 1, l'elaborazione del PR-CIPPS è avvenuta nel 

perfetto rispetto, ed attuazione, dei suesposti principi. 

2.2 Premesso quanto sopra si ricorda altresì che "in campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di 

autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale 

deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. 
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Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio 2012, 

art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo 

significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie 

comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità 

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a 

quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate 

quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a 

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia 

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che 

disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro 

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione 

di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). 

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la 

ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del 

territorio del 28 giugno 2000 (OPT ...)" (DTA 90.2015.15 del 19.11.2015, consid. 4.1, fra le tante). 

Ora, sin d'ora i Comuni osservanti rilevano che le soluzioni proposte con il PR-CIPPS - comprese 

quelle impugnate con il ricorso qui esaminato - rispettano chiaramente i suesposti principi 

pianificatori, e segnatamente le indicazioni della pianificazione di ordine superiore, e rientrano 

per il resto altrettanto chiaramente nel margine d'apprezzamento loro riconosciuto dalla legge. 

C. Nel merito delle argomentazioni e domande ricorsuali 

3. Si ribadisce innanzitutto, e preliminarmente, che il PR-CIPPS è perfettamente conforme al PD; e 

ciò, già poiché, come esposto al precedente p.to 1.2, il PD stabilisce, con indicazioni di categoria 

Dato acquisito, la messa in atto delle misure previste nel piano d'indirizzo del PR-CIPPS medesimo 

(vedi in particolare scheda R/M3). 

Si ricorda inoltre che tanto la citata scheda del PD quanto il PR-CIPPS sono stati previamente 

assoggettati alle procedure di informazione e partecipazione prescritte dalla legge (vedi scheda 

R/M3, pag. 1, e Rapporto di pianificazione, RP-PR-CIPPS, § 1.3). 

Si osserva inoltre che, nella misura in cui pare inteso a contestare l'insieme della programmazione 

dello sviluppo regionale così come impostata nei relativi strumenti (in particolare PAL) e codificata 

nella pianificazione direttrice, e coscienziosamente ripresa dagli enti pianificanti comunali quale 

quadro di riferimento entro cui collocare il progetto urbanistico di riqualifica e sviluppo del Pian 

Scairolo, il ricorso in esame non risulta proponibile. 

4. La censura sollevata anche da altri ricorrenti secondo cui il PR-CIPPS non si fonderebbe su valide 

analisi della situazione esistente, e non sarebbe pertanto attuabile, è contestata con decisione. 
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Le verifiche di contenibilità e funzionalità della proposta pianificatoria sono state al centro dei 

lavori degli enti pianificanti durante l'ultimo decennio, ritenuto come all'origine vi fosse 

un'evidente esigenza di intervento (così come definita nella zona di pianificazione cantonale di cui 

si è detto al precedente p.to 1.4) determinata da problemi di gestione della domanda di mobilità 

(soprattutto di traffico veicolare) generata dai PR in vigore. L'ipotesi che i PR in vigore 

permettessero sostanzialmente un raddoppio dei contenuti esistenti andava pertanto verificata. 

Le risultanze della valutazione di contenibilità, secondo i previgenti PR risp. secondo il PR-CIPPS, 

erano già riportate nel piano di indirizzo (vedi allegato del relativo Rapporto di pianificazione), e 

sono ulteriormente riassunte nel Rapporto di pianificazione (RP/PR-CIPPS, § 3.1.1). 

Con il Piano di pronto intervento cantonale (PPI) relativo alla rete viaria esistente, completato 

definitivamente nel 2012, sono state approntate le premesse per la gestione della situazione di 

sviluppo (contenuti) esistente del Pian Scairolo, e l'intervento ha oggettivamente permesso di 

risolvere i problemi emersi all'inizio degli anni 2000 e che si ponevano all'origine della discussione 

riguardo il futuro sviluppo del comprensorio. 

Con il PR-CIPPS si è invece affrontato il discorso dell'ulteriore sviluppo in relazione alla gestione 

funzionale e alla sostenibilità ambientale del concetto pianificatorio, procedura ampiamente 

descritta nel Rapporto di pianificazione (RP/PR-CIPPS) e nei relativi rapporti tecnici allegati. 

Da una parte è chiara e precisa l'affermazione riguardo alla possibile crescita del traffico veicolare 

complessivo, del 14% in Fase 1 e del 43% in Fase 2, limite determinato dalle verifiche di 

funzionalità operate, che, qualora non rispettato (al di là della problematica stessa della 

sostenibilità ambientale), riporterebbe all'origine dei motivi che determinano la proposta 

pia nificatoria. 

Questo dato di crescita complessiva di traffico medio giornaliero (TGM) sta alla base della verifica 

di funzionalità della rete attuale e futura: quella di Fase 1 con gli interventi di miglioramento dello 

svincolo autostradale Lugano-sud, e quella della Fase 2 con la realizzazione della strada di gronda 

completa. 

La verifica di contenibilità ha portato ad ipotizzare un potenziale di sviluppo del Pian Scairolo 

dell'ordine teorico di poco più di 800'000 mq (e realisticamente attuabile nell'ordine di ca. 

600'000 mq di SUL; a fronte dell'attuale sfruttamento complessivo stimato in poco più di 350'000 

mq di SUL); e in particolare, all'interno di questo potenziale, uno sviluppo fino ad un massimo di 

quasi 130'000 mq di superficie di vendita (SV; vedi Rapporto di pianificazione, RP/PR-CIPPS, § 

3.1.1; + ca. 30% rispetto al valore di riferimento del PD); verificati come sostenibili in termini di 

funzionalità viaria e di impatto ambientale. 

Il PR-CIPPS concentra tali potenziali per le attività commerciali di vendita intensiva nel comparto 

PQ6, dove queste sono già presenti, come conseguenza logica dell'impostazione per 

l'ordinamento territoriale del Pian Scairolo. 

Di conseguenza è stato assegnato al comparto PQ6 un indice di mobilità quasi doppio rispetto ad 

altri comparti (10 al posto di 6), per poter ospitare i grandi generatori di traffico (GGT). 
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Onde evitare che le altre potenzialità edificatorie del PR-CIPPS non comprese nel comparto PQ6 

portino a logiche paragonabili a quelle di un grande generatore di traffico (realizzando in questi 

comparti ad esempio nuovi centri commerciali), negli altri comparti dove sono pure ammesse 

attività commerciali (in particolare le zona AL citate dalla ricorrente) si è provveduto, oltre che 

(come testé detto) ad una limitazione di generazione di traffico tramite un minore indice di 

mobilità, alla definizione di un vincolo di superfice massima di vendita per singolo esercizio; a sua 

volta indispensabile per assicurare la sostenibilità dai citati profili sia funzionale che ambientale. 

La proposta pianificatoria contenuta nel PR-CIPPS, premesso il già citato vincolo di crescita della 

mobilità stradale per motivi ambientali e finanziari, è chiara e razionale, svolgendosi attorno allo 

strumento dell'indice di mobilità, vale a dire la quantità massima di traffico che l'unità di superfice 

edificabile può generare senza compromettere l'insieme della funzionalità della rete, generando 

così anche un impatto ambientale sostenibile (verificato già in sede di pianificazione). 

Questo strumento è prima  di tutto equo, permettendo cioè di evitare che le potenzialità di 

traffico veicolare siano utilizzate in maniera indistinta a favore dei "primi arrivati" (mentre per 

tutti gli altri dovrà essere l'ente pubblico a dover trovare altre soluzioni). E' inoltre flessibile, 

consentendo cioè ai proprietari/promotori di comunque utilizzare le capacità stradali residue 

durante l'arco del giorno. 

L'indice di mobilità fissa infatti un limite unicamente per quel che riguarda il periodo di punta 

(quello di maggiore criticità), permettendo quindi, tramite una necessaria (e vincolante) perizia di 

mobilità, di proporre le modalità di sfruttamento dei potenziali edificatori previsti dal PR-CIPPS. 

Gli enti pianificanti hanno pertanto posto in relazione chiara e precisa le potenzialità edificatorie 

del PR-CIPPS con i limiti funzionali (ed ambientali) della loro utilizzazione, concludendo che queste 

sono, a precise condizioni, anche attuabili di fatto; rendendo esplicite - in un'ottica di sicurezza del 

diritto, ovvero per evitare di demandare queste tematiche alla successiva procedura edilizia - le 

premesse ed i vincoli funzionali ed ambientali per lo sviluppo di progetti specifici sul Pian Scairolo. 

Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi, essi hanno introdotto nell'apparato normativo i 

citati strumenti, in particolare l'indice di mobilità (art. 12 NAPR-CIPPS), quale vincolo, e la perizia 

di mobilità (art. 45) , quale elemento di valutazione; strumenti che appaiono pertanto del tutto 

giustificati e sorretti da un interesse pubblico preponderante. 

E in proposito si osserva che un analogo sistema, impostato su tali medesimi strumenti e 

provvedimenti (compresi la loro applicabilità anche agli insediamenti esistenti e il registro dei 

posteggi), è già stato avallato, e ritenuto conforme al vigente ordinamento legislativo di rango 

superiore, anche dal Tribunale cantonale amministrativo (vedi DTA 90.2001.11/.12/.13 del 

18.05.2015). 

5. Relativamente al sistema dei PQ previsti nel PR-CIPPS si osserva quanto segue. 

5.1 Innanzitutto, per quanto riguarda i vincoli istituiti dal PR-CIPPS sulla sponda destra della roggia nei 

comparti soggetti a PQ, si ribadisce nuovamente che, come esposto al precedente p.to 1.2, la 

"creazione di un'ampia area verde sulla sponda destra della roggia Scairolo con riqualificazione 
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5. Relativamente al sistema dei PQ previsti nel PR-CIPPS si osserva quanto segue. 

5.1 Innanzitutto, per quanto riguarda i vincoli istituiti dal PR-CIPPS sulla sponda destra della roggia nei 

comparti soggetti a PQ si ribadisce nuovamente che, come esposto al precedente p.to 1.2, la 

"creazione di un'ampia area verde sulla sponda destra della roggia Scairolo con riqualificazione 
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delle funzioni insediative abitative" (unitamente alla "riqualifica della roggia Scairolo") è prescritta 

in modo vincolante, come al piano d'indirizzo del PR-OPPS, dal PD (vedi in particolare scheda 

R/M3, § 3.1); e che, come ricordato al precedente p.to 2.1, il PR deve essere adottato secondo le 

indicazioni del PD, e rende vincolante verso i privati il contenuto del medesimo (art. 21 cpv. 

LPT). 

Si osserva d'altra parte che sui fondi posti sulla sponda destra della roggia, inclusi nei perimetri 

dei PQ, non sono ad ogni modo possibili insediamenti intensivi (di tipo commerciale, industriale, 

ecc.), per oggettivi impedimenti funzionali, legati in particolare all'organizzazione del territorio e 

all'urbanizzazione (accessi), come risulta dalle verifiche contenute negli atti del PR-C1PPS. 

5.2 Per il resto il sistema e la normativa previsti nei comparti soggetti a PQ sono inoltre - oltre che 

conformi al quadro normativo in materia di PQ e di GGT (art. 54 e segg. e 72 e segg. Lst, e relative 

disposizioni di esecuzione del Rlst), nonché agli indirizzi e misure di cui alla scheda R8 del PD - 

dettati dall'esigenza di adempiere i testé esposti obiettivi di riqualifica urbanistica, riordino e 

concentrazione delle attività presenti, segnatamente commerciali, e con implicazioni di GGT, 

prescritti, in modo vincolante, dal PD e riportati al precedente p.to 1.2; e si inseriscono in una 

impostazione pianificatoria che, come esposto ai precedenti p.ti 1.4 e 4, permette di gestire nel 

contempo anche le relative complesse problematiche di ordine funzionale, segnatamente viarie, e 

ambientali. 

5.3. Il sistema proposto, vedente nella delimitazione di comparti comprensivi di terreni posti sui due 

lati della roggia e soggetti a PQ obbligatorio, e determinato come detto dalla pianificazione di 

ordine superiore, è quindi volto, anche nell'interesse dei proprietari/promotori, a concentrare, 

senza per questo diminuirle, le quantità edificatorie complessive (sulla sponda sinistra della 

roggia, e attribuendo una funzione compensatoria alla zona verde prevista ad ovest del corso 

d'acqua), demandando allo strumento del PQ, e quindi ai proprietari/promotori medesimi, le 

scelte progettuali (nel rispetto degli obiettivi del PR-CIPPS) e gli accordi specifici per la loro 

attuazione; evitando casi, nel limite del possibile, il "classico" problema della pianificazione (per 

esempio tramite piani particolareggiati allestiti dall'ente pubblico per i singoli comparti) non 

conforme alle esigenze (non ancora identificate) dei singoli futuri progetti privati. 

6. Per quanto concerne if sistema di mobilità previsto dal PR-CIPPS si osserva quanto segue. 

Dopo la realizzazione degli interventi del Piano di pronto intervento cantonale (FPI) relativo alla 

rete viaria esistente, completato definitivamente nel 2012, e inteso a permettere di gestire la 

situazione di sviluppo (contenuti) esistente del Pian Scairolo, il nuovo sistema di mobilità previsto 

dal PR-CIPPS prevede una serie di interventi, in più fasi, e fra di loro coordinati: 

un nuovo sistema di trasporto pubblico ad elevata capacità, quale ramo della prevista rete 

tranviaria del Luganese, che permetta di assorbire su un asse dedicato l'ulteriore mobilità 

generata dallo sviluppo edificatorio del comparto; ritenuto che, in attesa della sua 

realizzazione, è prevedibile un potenziamento del servizio su gomma tramite l'introduzione di 

una linea di trasporto che potrebbe anche usufruire del sedime riservato alla futura linea 

tramviaria 

delle funzioni insediative abitative" (unitamente alla "riqualifica della roggia Scaírolo") è prescritta 

in modo vincolante, come al piano d'indirizzo del PR-CIPPS, dal PD (vedi in particolare scheda 

R/M3, § 3.1); e che, come ricordato al precedente p.to 2.1, il PR deve essere adottato secondo le 

indicazioni del PD, e rende vincolante verso i privati il contenuto del medesimo (art. 21 cpv. 1 

LPT). 

Si osserva d'altra parte che sui fondi posti sulla sponda destra della roggia, inclusi nei perimetri 

dei PQ, non sono ad ogni modo possibili insediamenti intensivi (di tipo commerciale, industriale, 

ecc.), per oggettivi impedimenti funzionali, legati in particolare all'organizzazione del territorio e 

all'urbanizzazione (accessi), come risulta dalle verifiche contenute negli atti del PR-CIPPS. 

5.2 Per il resto il sistema e la normativa previsti nei comparti soggetti a PQ sono inoltre - oltre che 

conformi al quadro normativo in materia di PQ e di GGT (art. 54 e segg. e 72 e segg. Lst, e relative 

disposizioni di esecuzione del Rlst), nonché agli indirizzi e misure di cui alla scheda R8 del PD - 

dettati dall'esigenza di adempiere i testé esposti obiettivi di riqualifica urbanistica, riordino e 

concentrazione delle attività presenti, segnatamente commerciali, e con implicazioni di GGT, 

prescritti, in modo vincolante, dal PD e riportati al precedente p.to 1.2; e si inseriscono in una 

impostazione pianificatoria che, come esposto ai precedenti p.ti 1.4 e 4, permette di gestire nel 

contempo anche le relative complesse problematiche di ordine funzionale, segnatamente viarie, e 

ambientali. 

5.3. Il sistema proposto, vertente nella delimitazione di comparti comprensivi di terreni posti sui due 

lati della roggia e soggetti a PQ obbligatorio, e determinato come detto dalla pianificazione di 

ordine superiore, è quindi volto, anche nell'interesse dei proprietari/promotori, a concentrare, 

senza per questo diminuirle, le quantità edificatorie complessive (sulla sponda sinistra della 

roggia, e attribuendo una funzione compensatoria alla zona verde prevista ad ovest del corso 

d'acqua), demandando allo strumento del PQ, e quindi ai proprietari/promotori medesimi, le 

scelte progettuali (nel rispetto degli obiettivi del PR-CIPPS) e gli accordi specifici per la loro 

attuazione; evitando così, nel limite del possibile, il "classico" problema della pianificazione (per 

esempio tramite piani particolareggiati allestiti dall'ente pubblico per i singoli comparti) non 

conforme alle esigenze (non ancora identificate) dei singoli futuri progetti privati. 

6. Per quanto concerne il sistema di mobilità previsto dal PR-CIPPS si osserva quanto segue. 

Dopo la realizzazione degli interventi del Piano di pronto intervento cantonale (PPI) relativo alla 

rete viaria esistente, completato definitivamente nel 2012, e inteso a permettere di gestire la 

situazione di sviluppo (contenuti) esistente del Pian Scairolo, il nuovo sistema di mobilità previsto 

dal PR-CIPPS prevede una serie di interventi, in più fasi, e fra di loro coordinati: 

- un nuovo sistema di trasporto pubblico ad elevata capacità, quale ramo della prevista rete 

tranviaria del Luganese, che permetta di assorbire su un asse dedicato l'ulteriore mobilità 

generata dallo sviluppo edificatorio del comparto; ritenuto che, in attesa della sua 

realizzazione, è prevedibile un potenziamento del servizio su gomma tramite l'introduzione di 

una linea di trasporto che potrebbe anche usufruire del sedime riservato alla futura linea 

tramviaria 
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la riorganizzazione funzionale dello svincolo autostradale Lugano-Sud, tramite un nuovo 

allacciamento autostradale verso sud, opera di competenza cantonale il cui vincolo viene 

ripreso nel PR-CIPPS 

la realizzazione di una nuova strada di raccolta ("strada di gronda"), che assolva alle due 

funzioni principali di accesso delle zone lavorative (Fase 1) e di raccolta per il nucleo di trancia 

(Fase 2; tracciato indicativo) 

la moderazione delle strade di quartiere (limitazione del traffico parassitario) 

la definizione di una rete di mobilità lenta, pedonale e ciclabile, attrattiva in relazione agli 

abitati. 

Per quanto riguarda le correlazioni di tali interventi con il sistema di sviluppo e la funzionalità 

della proposta pianificatoria, si rinvia al precedente pito 4. Ribadendo che il Programma di 

realizzazione per fasi, con la sua valutazione di sostenibilità e i vincoli proposti (in particolare 

l'indice di mobilità variabile applica bile per fasi), da una risposta d'insieme alle verifiche funzionali 

nel rapporto sulla mobilità. 

6.2 Per le misure che esulano dalle loro competenze e responsabilità decisionali e realizzatine (e 

rientrano nella programmazione sovracomunale, PAL e PTL) gli enti pianificanti, in sede prima di 

elaborazione, e quindi adozione del PR-CIPPS, hanno assicurato da un lato lo sviluppo di alcuni 

progetti (vedi per esi nuovo allacciamento autostradale), e dall'altro il necessario coordinamento 

e l'inserimento dei vincoli nella pianificazione dell'utilizzazione. 

Ciò vale in particolare per la nuova linea tram, per la quale il PR-CIPPS riprende il concetto 

d'insieme della rete tram del Luganese ancorato nel PD, e meglio nel § 33 e nell'allegato VII della 

scheda R/M3, che prevede la sua realizzazione per tappe/fasi. 

Attualmente sta giungendo ad attuazione la tappa 1, mentre il collegamento (previsto nel PD con 

consolidamento di categoria Risultato intermedio) dal centro urbano verso il Pian Scairolo ("a sud 

della zona dei centri commerciali") - che servirà l'insieme dei contenuti ipotizzati dal PR-CIPPS e 

dai PR dei territori limitrofi - seguirà nel decennio successivo. 

Dal punto di vista formale, non essendo, come detto sopra, i Comuni pianificanti gli enti 

promotori del progetto, si demanda all'Autorità cantonale la questione della relativa tempistica e 

sostenibilità finanziaria, ribadendo che il PR-CIPPS, nell'interesse della futura realizzabilità 

dell'opera, si prefigge principalmente di salvaguardare il tracciato previsto nell'ambito dello 

studio di fattibilità del progetto; riservando ad ogni modo la sua utilizzazione, in una prima fase, 

per il trasporto pubblico su gomma. 

6.3 Per quanto riguàrda le censure riferite ad un'ipotetica perturbazione del traffico autostradale 

determinata dalla nuova bretella di innesto verso sud, in relazione anche all'eventuale 

realizzazione della terza corsia dell'autostrada, si rinvia alle risultanze delle verifiche contenute 

negli atti del relativo progetto preliminare (Relazione tecnica 3244-07), che permettono di 

evadere le contestazioni sollevate dalle ricorrenti. 

La funzionalità dell'opera è ad ogni modo stata attestata dall'Ufficio federale delle strade LUSTRA} 

con atto datato 12.02,2014, al quale si rimanda. 

- la riorganizzazione funzionale dello svincolo autostradale Lugano-Sud, tramite un nuovo 

allacciamento autostradale verso sud, opera di competenza cantonale il cui vincolo viene 

ripreso nel PR-CIPPS 

- la realizzazione di una nuova strada di raccolta ("strada di gronda"), che assolva alle due 

funzioni principali di accesso delle zone lavorative (Fase 1) e di raccolta per il nucleo di Grancia 

(Fase 2; tracciato indicativo) 

la moderazione delle strade di quartiere (limitazione del traffico parassitario) 

- la definizione di una rete di mobilità lenta, pedonale e ciclabile, attrattiva in relazione agli 

abitati. 

Per quanto riguarda le correlazioni di tali interventi con il sistema di sviluppo e la funzionalità 

della proposta pianificatoria, si rinvia al precedente p.to 4. Ribadendo che il Programma di 

realizzazione per fasi, con la sua valutazione di sostenibilità e i vincoli proposti (in particolare 

l'indice di mobilità variabile applicabile per fasi), da una risposta d'insieme alle verifiche funzionali 

nel rapporto sulla mobilità. 

6.2 Per le misure che esulano dalle loro competenze e responsabilità decisionali e realizzative (e 

rientrano nella programmazione sovracomunale, PAL e PTL) gli enti pianificanti, in sede prima di 

elaborazione, e quindi adozione del PR-CIPPS, hanno assicurato da un lato lo sviluppo di alcuni 

progetti (vedi per es. nuovo allacciamento autostradale), e dall'altro il necessario coordinamento 

e l'inserimento dei vincoli nella pianificazione dell'utilizzazione. 

Ciò vale in particolare per la nuova linea tram, per la quale il PR-CIPPS riprende il concetto 

d'insieme della rete tram del Luganese ancorato nel PD, e meglio nel § 3.3 e nell'allegato VII della 

scheda R/M3, che prevede la sua realizzazione per tappe/fasi. 

Attualmente sta giungendo ad attuazione la tappa 1, mentre il collegamento (previsto nel PD con 

consolidamento di categoria Risultato intermedio) dal centro urbano verso il Pian Scairolo ("a sud 

della zona dei centri commerciali") - che servirà l'insieme dei contenuti ipotizzati dal PR-CIPPS e 

dai PR dei territori limitrofi - seguirà nel decennio successivo. 

Dal punto di vista formale, non essendo, come detto sopra, i Comuni pianificanti gli enti 

promotori del progetto, si demanda all'Autorità cantonale la questione della relativa tempistica e 

sostenibilità finanziaria, ribadendo che il PR-CIPPS, nell'interesse della futura realizzabilità 

dell'opera, si prefigge principalmente di salvaguardare il tracciato previsto nell'ambito dello 

studio di fattibilità del progetto; riservando ad ogni modo la sua utilizzazione, in una prima fase, 

per il trasporto pubblico su gomma. 

6.3 Per quanto riguarda le censure riferite ad un'ipotetica perturbazione del traffico autostradale 

determinata dalla nuova bretella di innesto verso sud, in relazione anche all'eventuale 

realizzazione della terza corsia dell'autostrada, si rinvia alle risultanze delle verifiche contenute 

negli atti del relativo progetto preliminare (Relazione tecnica 3244-07), che permettono di 

evadere le contestazioni sollevate dalle ricorrenti. 

La funzionalità dell'opera è ad ogni modo stata attestata dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) 

con atto datato 12.02.2014, al quale si rimanda. 
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7. Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria del PR CIPPS - rinviando, per quanto riguarda le 

infrastrutture di mobilità, a quanto già esposto al precedente p.to 6 - si osserva quanto segue. 

7.1 Innanzitutto la sostenibilità finanziaria dei Piano è attestata nel Programma di realizzazione, ai cui 

contenuti e conclusioni si rinvia. 

7.2 In secondo luogo la tesi avanzata da alcuni ricorrenti secondo cui i vincoli posti a carico dei fondi 

inclusi nell'area edificabile non costruibile (aree nella quali sono ammessi edifici e impianti fuori 

terra rientranti nel gruppo funzionale As [attività per lo sport e il tempo libero, funzioni connesse 

al gioco, allo sport e allo spettacolo, nonché attività ludiche e ricreative, compresi i parchi 

divertimento tematici] e impianti sotterranei al servizio degli edifici e impianti previsti dal Pia; e i 

cui potenziali edificatori, nella misura in cui non sfruttati per tali destinazioni, possono essere 

utilizzati nelle residue superfici delimitate dal perimetro del PCC, vedi art. 8.13 NAPR-CIPPS) 

sarebbe costitutiva di espropriazione materiale viene contestata. 

La questione sarà, se del caso, vagliata dai tribunali competenti, tenendo conto di tutti gli specifici 

elementi dei singolo caso concreto (previgenti risp. nuovi azzonamenti, proporzioni fra le aree 

poste sui due lati della roggia, rapporti di proprietà nelle medesime, tipologie delle edificazioni già 

presenti, ecc.), come pure degli importanti sviluppi giurisprudenziali in corso in materia di 

conseguenze espropriative di vincoli che limitano solo parzialmente redificabilità, in funzione 

anche della revisione della LPT entrata in vigore nel 2014, ecc.. 

Ad ogni modo, come rilevato nei menzionati Programma di realizzazione e messaggi, gli eventuali 

oneri espropriativi derivanti dal sistema dei PQ (tenendo conto del vincolo di interesse pubblico di 

cui a{l'art. 8.3.6 NAPR, oltre che, se del caso, dell'art. 5 LEspr) andranno considerati come "oneri 

d'investimento per l'acquisto di fondi destinati all'attività funzionale As. Tali acquisti 

permetterebbero di facilitare la procedura di PQ e garantirebbero ai Comuni acquirenti i diritti sui 

potenziali edificatori, che potrebbero essere successivamente rivenduti e valorizzati. Tali interventi 

d'investimento avrebbero di conseguenza durata determinata {e potrebbero essere considerati 

investimenti di natura patrimoniale}" (Programma di realizzazione, § 8.3.5). 

E si osserva in proposito che una ulteriore verifica commissionata ad un riconosciuto operatore 

specializzato nella gestione delle finanze pubbliche, che viene prodotta unitamente al presente 

memoriale, ha permesso di confermare, con riferimento anche ai citati potenziali oneri 

espropriativi, la validità dell'impostazione finanziaria di cui al Programma di realizzazione, e in 

particolare di quanto riportato nel paragrafo precedente; come pure la sua conformità (anche) 

con la Direttiva cantonale La sostenibilità finanziaria dei Piani regolatori e il programma di 

realizzazione del giugno 2007, censurata da alcuni ricorrenti. 

8. Per quanto riguarda i PQ Porta Sud si osserva che il PR-CIPPS, considerate le eccellenti premesse 

di accessibilità (stradale e di trasporto pubblico), ha codificato la possibilità di insediare in 

relazione con il nodo intermodale (esistente) delle Fornaci delle attività di interesse generale per 

lo sviluppo dell'agglomerato Luganese, che giocoforza non saranno concorrenziali con le iniziative 

della Città-polo, ma integrative. La definizione ripresa nelle NAPR di contenuti ammessi di tipo 

7. Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria del PR CIPPS - rinviando, per quanto riguarda le 

infrastrutture di mobilità, a quanto già esposto al precedente p.to 6 - si osserva quanto segue. 

7.1 Innanzitutto la sostenibilità finanziaria del Piano è attestata nel Programma di realizzazione, ai cui 

contenuti e conclusioni si rinvia. 

7.2 In secondo luogo la tesi avanzata da alcuni ricorrenti secondo cui i vincoli posti a carico dei fondi 

inclusi nell'area edificabile non costruibile (aree nella quali sono ammessi edifici e impianti fuori 

terra rientranti nel gruppo funzionale As [attività per lo sport e il tempo libero, funzioni connesse 

al gioco, allo sport e allo spettacolo, nonché attività ludiche e ricreative, compresi i parchi 

divertimento tematici] e impianti sotterranei al servizio degli edifici e impianti previsti dal PQ; e i 

cui potenziali edificatori, nella misura in cui non sfruttati per tali destinazioni, possono essere 

utilizzati nelle residue superfici delimitate dal perimetro del PQ; vedi art. 8.3.3 NAPR-CIPPS) 

sarebbe costitutiva di espropriazione materiale viene contestata. 

La questione sarà, se del caso, vagliata dai tribunali competenti, tenendo conto di tutti gli specifici 

elementi del singolo caso concreto (previgenti risp. nuovi azzonamenti, proporzioni fra le aree 

poste sui due lati della roggia, rapporti di proprietà nelle medesime, tipologie delle edificazioni già 

presenti, ecc.), come pure degli importanti sviluppi giurisprudenziali in corso in materia di 

conseguenze espropriative di vincoli che limitano solo parzialmente l'edificabilità, in funzione 

anche della revisione della LPT entrata in vigore nel 2014, ecc.. 

Ad ogni modo, come rilevato nei menzionati Programma di realizzazione e messaggi, gli eventuali 

oneri espropriativi derivanti dal sistema dei PQ (tenendo conto del vincolo di interesse pubblico di 

cui all'art. 8.3.6 NAPR, oltre che, se del caso, dell'art. 6 LEspr) andranno considerati come "oneri 

d'investimento per l'acquisto di fondi destinati all'attività funzionale As. Tali acquisti 

permetterebbero di facilitare la procedura di PQ e garantirebbero ai Comuni acquirenti i diritti sui 

potenziali edificatori, che potrebbero essere successivamente rivenduti e valorizzati. Tali interventi 

d'investimento avrebbero di conseguenza durata determinata (e potrebbero essere considerati 

investimenti di natura patrimoniale)" (Programma di realizzazione, § 8.3.5). 

E si osserva in proposito che una ulteriore verifica commissionata ad un riconosciuto operatore 

specializzato nella gestione delle finanze pubbliche, che viene prodotta unitamente al presente 

memoriale, ha permesso di confermare, con riferimento anche ai citati potenziali oneri 

espropriativi, la validità dell'impostazione finanziaria di cui al Programma di realizzazione, e in 

particolare di quanto riportato nel paragrafo precedente; come pure la sua conformità (anche) 

con la Direttiva cantonale La sostenibilità finanziaria dei Piani regolatori e il programma di 

realizzazione del giugno 2007, censurata da alcuni ricorrenti. 

8. Per quanto riguarda i PQ Porta Sud si osserva che il PR-CIPPS, considerate le eccellenti premesse 

di accessibilità (stradale e di trasporto pubblico), ha codificato la possibilità di insediare in 

relazione con il nodo intermodale (esistente) delle Fornaci delle attività di interesse generale per 

lo sviluppo dell'agglomerato Luganese, che giocoforza non saranno concorrenziali con le iniziative 

della Città-polo, ma integrative. La definizione ripresa nelle NAPR di contenuti ammessi di tipo 
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Il Segretario: 

F. Na 

"fieristiche/congressuali" (Art. 29, 30 NAPR-CIPPS) permette di ipotizzare un ventaglio di offerta 

ad esempio in campo fieristico attualmente non coperto dai progetti cittadini. 

Prove: 

richiamo degli interi atti del PR-CIPPS prodotti e degli atti della pianificazione di ordine superiore 

sopra citati 

Per tutti questi  motivi 

richiamate le norme di legge sopra citate, nonché ogni altra applicabile, 

riservato un più ampio sviluppo in fatto ed in diritto in prosegui° di procedura, 

si chiede di così voler 

giudicare: 

I. Il ricorso, nella misura in cui ricevibile, è respinto, e il PR-CIPPS approvato coli come adottato. 

2. Protestate tasse, spese e ripetibili. 

Con osservanza. 

PER IL MUNICIPIO DI COLLINA D'ORO 

Il Segretario: 

P. Balerna 

PER IL MUNICIPIO DI GRANCI 

Il Sindaco: 

PER IL M 

M.6 

IO DI LUGAN 

115e tF*. 

ít!1 

N\C4  / 
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Il Sindaco: Il Segretario: 

P. Balerna —) S. Romelli 

47U1W05-4()  

PER IL MUNICIPIO DI GRANCI 

Il Segretario: 

"fieristiche/congressuali" (Art. 29, 30 NAPR-CIPPS) permette di ipotizzare un ventaglio di offerta 

ad esempio in campo fieristico attualmente non coperto dai progetti cittadini. 

Prove: 

richiamo degli interi atti del PR-CIPPS prodotti e degli atti della pianificazione di ordine superiore 

sopra citati 

Per tutti questi motivi, 

richiamate le norme di legge sopra citate, nonché ogni altra applicabile, 

riservato un più ampio sviluppo in fatto ed in diritto in prosequio di procedura, 

si chiede di così voler 

giudicare: 

1. Il ricorso, nella misura in cui ricevibile, è respinto, e il PR-CIPPS approvato così come adottato. 

2. Protestate tasse, spese e ripetibili. 

Con osservanza. 

PER IL MUNICIPIO DI COLLINA D'ORO 

-12- 


