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Interpellanza
(Tema Comparti secondo PR)

Onorevole Sindaco, onorevoli Municipali,
avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOG (art. 66 LOG) e dal Regolamento Comunale
(art. 33), ci permettiamo di interpellare il Municipio sul tema seguente:
Nel 2016 il Municipio aveva presentato diversi documenti riguardanti il Masterplan di Vezia
e una serie di varianti di PR.

Sappiamo che il Municipio sta lavorando sulla pianificazione del territorio e siamo coscienti
che Vezia è caratterizzatada una complessità urbana e infrastrutturale elevata, acuita dalla
sua posizione che la rende una continuità suburbana della città di Lugano.
Desideriamo evidenziare che vi sono almeno due comparti in cui vige un certo fermento
dovuto alle esigenze (peraltro comprensibili) di avviare le procedure edilizie sui mappali
interessati.

l comparti in questione sono l'area residenziale in località Fumi, per cui è imposto un Piano
di quartiere, e il Comparto Morosini, per il quale il Municipio ha ordinato il deposito degli atti
di variante PR fino al 27 febbraio 2018.

Indipendentemente dalla qualità e dalla quantità di edifici che sorgeranno su questi
comparti, si tratta di aree che rappresentano un grande potenziale di sviluppo del Comune,
con ricadute finanziarie sicuramente interessanti per Vezia.

Si tratta tuttavia di comparti per cui le vie di comunicazione atte a garantire gli accessi
appaiono inadeguate per la nuova massa presumibile di popolazione, in particolare non è
chiara la tipologia di strada attribuita a via Costa o via Ferrata, indicata nella variante di PR
Comparto Morosini come strada di servizio.
Chiediamo pertanto al Municipio di illustrare il piano del traffico di Vezia e di spiegare come
saranno serviti i futuri insediamenti senza creare scompensi alla rete viaria già sottoposta a
un carico eccessivo.

Inoltre chiediamo al Municipio di coinvolgere maggiormente il Consiglio Comunale nelle
procedure pianificatorie in atto.
Ringraziando per la risposta che darete alla nostra interpellanza, porgiamo i più cordiali
saluti.

Michela Bazzi Pedrazzini, consigliere comunale SVI
Massimo Collura, consigliere comunale SVI
Lara Majek, consigliere comunale SVI
Katia Molane, consigliere comunale SVI

.

a>. r^^a. ;-fV^

Mauro Valli, consigliere comunale SVI
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