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'RICEVUTO O 6 OTT.2017
Vezia, il 05 ottobre 2017

Mozione

Stanziamento di un budget utile per affiancare al pianificatore attuale, una

figura professionale interdisciplinare un spciologo/economista, che possa
dare un contributo allo sviluppo delle varianti di piano regolatore attuali.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi Consiglieri comunali,

il nostro comune elabora da alcuni anni diverse varianti di piano regolatore su svariati comparti
di Vezia. Quale gruppo PLR siamo convinti che le decisioni riguardanti la pianificazione del

territorio siano di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro Comune. In questo
contesto il Consiglio Comunale sarà chiamato ad importanti decisioni nel medio periodo.
Riteniamo inoltre che la tematica della pianificazione del territorio sia articolata e complessa,
nello sviluppo della quale vanno tenuti in considerazione diversi aspetti. Per questo riteniamo
che oggigiorno un solo pianificatore non sia più sufficiente, ma che lo stesso debba essere
affiancato da diverse figure professionali.
A sostegno di tale tesi citiamo il bando di concorso indetto dalla città di Lugano per la
pianificazione e la revisione del piano regolatore del quartiere di Bré-Aldessago, nel quale si fa
riferimento ad un team di progettazione con le seguenti figure professionali: pianificatore

urbanista (capofila), architetto, architetto paesaggista, pianificatore ambientale, ingegnere del
traffico, giurista, sociologo e un economista.
Oltre a quanto già esposto, siamo a conoscenza del fatto che i comuni di Cadempino e di
Lamene, quale sostegno per la pianificazione del territorio, hanno incaricato un professionista
che si occupa, attraverso uno studio di fattibilità, di individuare le potenzialità di sviluppo delle
diverse aree proponendo progetti e correttivi a livello pianificatorio. Nello specifico lo studio si
concentra sull'analisi della situazione attuale e degli studi pianificatori in atto, valutando i
progetti futuri della regione con una relativa analisi di mercato. Sulla base di queste valutazioni,

verranno fatte delle proposte di contenuto per lo sviluppo futuro dei diversi comparti definendo
un programma di attuazione.

Sulla base di queste riflessioni domandiamo un credito di CHF 50'OOD. OO, grazie al quale
potremo affiancare in tempi brevi al Municipio e al pianificatore, una figura professionale che
tenga conto degli aspetti socio/economici del territorio di Vezia.
Ringraziamo per la collaborazione porgiamo i nostri cordiali saluti.
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