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INTIMAZIONE

2 3 GEN. 2015

I

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 22 dicembre 2014 del Municipio di Lugano volta alla ratifica della
Convenzione tra i Comuni di Lugano e Massagno per l'allestimento di un Piano regolatore
intercomunale del comparto "trincea ferroviaria" (PR-TriMa);
preso atto che la convenzione è stata approvata:
•
•

il 14 giugno 2010 dal Consiglio comunale di Lugano;
il 12 settembre 2011 dal Consiglio comunale di Massagno;

richiamato il preavviso 14 gennaio 2015 della Sezione dello sviluppo territoriale;
osservato quanto segue in merito ai contenuti della convenzione:
mediante scritto del 14 gennaio 2015 la Sezione dello sviluppo territoriale ha formulato un
preavviso favorevole alla ratifica della convenzione in esame. Essa ha comunque rilevato
che la redazione della convenzione - per questioni di ordine temporale - non ha tenuto in
considerazione le modifiche legislative nel frattempo intervenute, in particolare la LsT e la
revisione del PD; inoltre nel documento non si fa rimando al Programma d'agglomerato del
luganese.
Invitiamo pertanto i Municipi a valutare un aggiornamento della convenzione per tenere
conto della nuova situazione legislativa.

Visto quanto precede;
riservate tutte le procedure di legge che si rendessero necessarie per mettere in atto i
contenuti della convenzione;
richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, l'art. 193 a LOC, nonché ogni altra norma applicabile
alla fattispecie;
richiamato altresì il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze
decisionali del 24 agosto 1994,

riso Iv e:
1. È approvata la Convenzione tra i Comuni di Lugano e Massagno per l'allestimento di un
Piano regolatore intercomunale del comparto "trincea ferroviaria" (PR-TriMa).
2. Sono riservati i diritti dei terzi.
2.0396

ltil.I

-2-

3. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di
30 (trenta) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione e comunicazione:
- Municipi dei Comu ni di Lugano e Massa no.

Invio interno:
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch);
- Sezione degli enti locali, Residenza (3).
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