
 

 

 

 

Raccomandata 

 

 

Al Consiglio di Stato  

per mezzo del Municipio di Agno 

 

 

Lugano, 15 ottobre 2021 

 

Comune di Agno.  

Ricorso contro la variante di Piano Regolatore comparto Monda Bolette 

 

 

 

 

Visto l’avviso di pubblicazione del comune di Agno del 25 agosto 2021 
 

- la STAN, società ticinese per la natura e il territorio che agisce per sé e anche in 

rappresentanza dell’associazione nazionale, 6601 Locarno 

- la CT-L, associazione Cittadini per il territorio del Luganese, 6957 Roveredo TI 

presentano ricorso (art.28 Lst) contro il contenuto della variante PR Monda-Bolette pubblicata. 
 
 
 
 
 
Il ricorso è tempestivo perché presentato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 

pubblicazione. La pubblicazione è durata dal 1° settembre 2021 al 30 settembre 2021. Il 

termine per l’inoltro del ricorso scade dunque il 15 ottobre 2021. 
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A. Legittimazione 

 

1 Legittimazione a ricorrere della STAN 

 

a. Fra le varie problematiche della Variante al Piano regolatore intercomunale Area 

Monda-Bolette che si discuteranno nel seguito del gravame, figurano almeno una 

problematica che entra in collisione con un compito federali: l'applicazione, meglio 

sarebbe dire la disapplicazione, dell'art. 15 e dell'art. 38a LPT (contenibilità delle zone 

edificabili, presupposti delle medesime e regime transitorio della novella legislativa del 

15 giugno 2012 durato fino al 15 giugno 2019). 

Giova ricordare che compito federale configura fra altro anche la situazione in cui la 

Confederazione disciplina partitamente le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione 

anche parziale o eccezionale di un intervento avente rilevanza sulla protezione della 

natura, del paesaggio e del patrimonio nazionale (cfr. STF 1C_180/2015 dell’11 maggio 

2016, consid. 2.3: “Eine Bundesaufgabe liegt (…) dann vor, soweit es um (Teil-

)Bewilligungen, Ausnahmen oder entscheidrelevante Gesichtspunkte geht, deren 

Voraussetzungen das Bundesrecht näher regelt und die den notwendigen Bezug zum 

Natur-, Landschafts- und Heimatschutz haben. Dazu gehören zum Beispiel 

Ausnahmenbewilligungen für Bauten ausserhalb von Bauzonen.“). 

b. La legittimazione a ricorrere dello Schweizer Heimatschutz, o Patrimonio svizzero il cui 

scopo è la protezione della natura e del paesaggio e la conservazione dei monumenti 

storici, che ha un'organizzazione a livello nazionale, e persegue da ben oltre dieci anni 

uno scopo ideale, deriva dall'art. 12 cpv 1 lettera b e cpv. 2 LPN. Essa figura inoltre fra 

le organizzazioni nazionali legittimate a ricorrere iscritte nell'elenco di cui all'Allegato 

annesso all'apposita Ordinanza del Consiglio federale (RS 814.076).  

La STAN agisce a sua volta sempre quale sezione di Heimatschutz, e ciò in virtù della 

delega che l’associazione madre conferisce alle sue sezioni a ricorrere per tutelare 

localmente lo scopo statutario di SHS. Giova rammentare che lo Statuto di SHS 

(consultabile in rete), fra altro, contempla “la protezione, la cura e un’utilizzazione 

adeguata dei monumenti storici, degli insediamenti, dei paesaggi antropici e di altre 

testimonianze della storia culturale e naturale” (art. 2 N. 1), come pure “una 

progettazione, una concezione e una realizzazione accurate di costruzioni, impianti e 

altre attività con un impatto sul territorio.” (art. 2 N. 3). Lo Statuto stabilisce poi, in 

applicazione dell’art. 12 cpv. 5 LPN che “le sezioni perseguono nella propria zona di 

competenza gli scopi descritti negli statuti dell’Heimatschutz Svizzera.” (art. 6 N. 1) e 

che “l’Heimatschutz Svizzera e le sue sezioni lavorano in stretta collaborazione.” (art. 6 

N.3). Le sezioni delle associazioni nazionali devono interporre ricorso in nome 

dell’associazione centrale conformemente all’art. 12 cpv. 2 lettera b LPN, ma costituisce 

formalismo eccessivo pretendere che la sezione dichiari di agire in nome 

dell’associazione madre (STF 1C_176 e 179/2016 del 10 maggio 2017 consid. 3.1).  
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c. Nella DTF 142 II 509 seg., in re Adligenswil,il TF ha statuito al consid. 2.5 quanto 

segue. 

Il legislatore federale con la revisione della LPT del 15 giugno 2012 ha voluto 

contrastare all’insediamento diffuso e alla perdita di territorio destinato alle colture che 

costituisce uno dei problemi più urgenti dello sviluppo territoriale (Messaggio, in FF 

2010  p. 1052). A questo scopo ha introdotto un rigoroso regime transitorio all’art. 38a 

LPT. In questo sistema l’art. 15 LPT ha un’importanza centrale, perché precisa (e di 

fatto inasprisce), rispetto al regime precedente, i presupposti per la creazione di nuove 

zone edificabili. Questa norma è stata giustamente considerata dall’Ufficio federale 

dello sviluppo territoriale (ARE) quale colonna portante e nel dibattito parlamentare 

quale “norma-chiave” (così la Consigliera federale Doris Leuthard). Come già l’art. 24 

LPT anche il nuovo art. 15 LPT è direttamente applicabile e non necessita di una 

legislazione cantonale di applicazione (così espressamente il messaggio, in FF 2010 p. 

1080). Esso è concretizzato dalla nuova OPT del 2 aprile 2014 e dalle “Direttive 

tecniche sulle zone edificabili”, edite dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei 

trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Con queste Direttive del 17 

marzo 2014, scaturite dalla Conferenza dei Direttori dei dipartimenti cantonali della 

costruzione, della pianificazione territoriale e dell’ambiente e dal DATEC – alle quali 

rinvia l’art. 15 cpv. 5 LPT per il calcolo del fabbisogno di zone edificabili e per i criteri 

per l’attribuzione del territorio alla zona edificabile – la varietà di metodi e le prassi 

cantonali in materia di dimensionamento delle zone edificabili viene finalmente unificata 

(Messaggio, in FF p. 1074; Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Rapporto 

esplicativo alla revisione parziale del 2 aprile 2014 dell’Ordinanza federale sulla 

pianificazione del territorio, p. 2 seg.). Sono così date le premesse per il riconoscimento 

di un compito federale, ammesse già nel 1986 dal TF nel contesto dell’applicazione 

dell’art. 24 LPT. Il nuovo art. 15 LPT è norma centrale, direttamente applicabile e 

compiuta di diritto federale, destinata alla separazione fra zona edificabile e zona non 

edificabile. Il collegamento, necessario per la legittimazione a ricorrere delle 

organizzazioni nazionali, con la protezione della natura e del paesaggio (art. 12 LPN), è 

costituito dalla finalità del nuovo art. 15 LPT, volto a frenare l’insediamento diffuso sul 

territorio e la perdita del territorio destinato alle colture. Deve bastare perciò se 

un’organizzazione nazionale (come nel caso a giudizio lo Schweizer Heimatschutz) 

legittimata a ricorrere interpone ricorso nell’interesse della protezione della natura e del 

paesaggio. Non è per contro necessario che l’attribuzione a una nuova zona leda un 

oggetto della protezione della natura o del paesaggio di importanza regionale o 

nazionale (giurisprudenza consolidata; cfr. da ultimo DTF 139 II 271 consid. 11.2 p. 278 

con rinvii) (consid. 2.5).  

E al considerando 2.7 il TF ha precisato che è aperta la facoltà di ricorrere, in virtù 

dell’art. 12 LPN, degli organismi non governativi a difesa della natura e del paesaggio 

contro la violazione dell’art. 38a cpv. 2 LPT, per applicazione errata o mancata 

applicazione di questa norma, da parte dell’ultima istanza cantonale (secondo cui fino 

all’approvazione della revisione del Piano direttore (PD) da parte del Consiglio federale 

non è consentito al Cantone interessato aumentare la superficie complessiva delle zone 

edificabili delimitate con decisione passata in giudicato).  

d. Il 1. maggio 2019 è scaduto il termine di 5 anni imposto ai Cantoni per adattare i loro 

piani direttori alle nuove disposizioni della LPT approvate dal sovrano nel 2013 ed 

entrate in vigore il 1. maggio 2014. Il governo ticinese dopo lunghe discussioni e 
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tergiversazioni in data 3 settembre 2021, con ampio ritardo dunque rispetto al termine 

assegnato, ha messo in vigore come dato acquisito la Scheda R6 (Sviluppo degli 

insediamenti e gestione delle zone edificabili). Questa scheda è attualmente in 

procedura d'approvazione federale. 

Ai sensi dell'art. 8a cpv. 1 LPT, il PD deve indicare: 

lettera a) “le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel 

Cantone e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione”, 

lettera b) “le misure volte ad assicurare il coordinamento fra gli insediamenti e i 

trasporti, nonché un'urbanizzazione razionale che permetta di risparmiare superfici.”, 

lettera c) “le misure finalizzate a uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata 

qualità.” 

lettera d) “le misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili alle 

condizioni di cui all'art. 15.” 

L'art. 15 LPT a sua volta ha stabilito che le zone edificabili vanno definite in modo da 

soddisfare il fabbisogno  prevedibile per 15 anni (cpv. 1), principio ora vincolante, che le 

zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2), che l'ubicazione e le 

dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali e che 

occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura 

e il paesaggio (cpv. 3), che un terreno può essere assegnato a una zona edificabile solo 

se sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 

anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne di utilizzazione delle 

zone edificabili esistenti (cpv. 4 lettere a e b). 

L'ARE ha accertato che il Ticino dispone di zone edificabili sovradimensionate secondo 

i parametri federali, il Consiglio di Stato ha adottato il 27 giugno 2018 le nuove schede 

R1, R6 e R10 del PD, deputate a realizzare i nuovi disposti federali. 

Se la scheda R1 indica le prognosi di crescita della popolazione per l'orizzonte 2030 e 

dei posti di lavoro per l'orizzonte 2040 nonché le relative ripartizioni nei vari agglomerati 

e rispettive aree di influenza, stabilendo poi gli indirizzi per lo sviluppo territoriale per i 

singoli spazi funzionali (centro e suburbano, periurbano e retroterra e montagna), la 

scheda R6 stabilisce le misure per attuare questi indirizzi, intesi in particolare a sfruttare 

le zone edificabili in vigore e adeguare il dimensionamento delle zone edificabili. La 

scheda R6 è ispirata al concetto di “sviluppo centripeto di qualità”, secondo il quale fra 

altro lo sviluppo insediativo deve seguire i seguenti indirizzi:  

- la priorità d'intervento nella mobilitazione delle riserve di utilizzazione delle zone 

edificabili esistenti va posta nei luoghi strategici (cioè ben allacciati al trasporto 

pubblico, dotati di servizi e infrastrutture alla popolazione e all'economia, lungo i 

principali assi stradali urbani e nei centri), nel rinnovamento o nella sostituzione degli 

edifici esistenti, nella riqualifica urbanistica di quartieri vetusti e nella riconversione e 

recupero di aree dismesse (cfr. Indirizzi lettera e) 

- l'incremento delle potenzialità edificatorie è ammesso nei luoghi strategici, nella 

misura in cui il potenziale del riordino e della mobilitazione delle riserve non fosse 

sufficiente per conseguire gli obiettivi di sviluppo e solo se l'incremento è compatibile 

con la corretta capacità complessiva delle zone edificabili, con gli obiettivi di qualità 

urbanistica e con la funzionalità delle infrastrutture di urbanizzazione (cfr. Indirizzi 

lettera f) 
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- lo sviluppo e l'aumento della densità insediativa è coordinato con la salvaguardia e la 

promozione di alloggi a pigione sostenibile, secondo quanto previsto dal Piano 

cantonale dell'alloggio (cf. Indirizzi lettera h). 

Ai Comuni la scheda R6 ha affidato fra gli altri i seguenti compiti: 

- verificare il dimensionamento delle zone edificabili del PR, con l'obbligo di 

trasmettere alla Sezione dello sviluppo territoriale il risultato, comprensivo della 

tabella della contenibilità e del compendio dello stato dell'urbanizzazione, al più tardi 

entro 1 anno dall'entrata in vigore della scheda R6, 

- elaborare e attuare il programma d'azione comunale per lo sviluppo centripeto di 

qualità secondo dei criteri puntuali elaborati nell'Allegato 4 della scheda R6, mentre i 

Comuni che stanno già elaborando dei piani strategici (piani direttori comunali) vi 

integrano i contenuti del programma. 

In mancanza della consegna della tabella di contenibilità, del compendio e del 

programma entro i termini fissati il DT sospende le procedure di modifica del PR, 

riservate possibili eccezioni per modifiche urgenti e sostenute da un preminente 

interesse pubblico.  

La scheda R6 è stata impugnata da oltre 50 Comuni o enti regionali di sviluppo e 

dall'Associazione Comuni Ticinesi davanti al GC che finalmente ha deciso, con la 

conseguenza di considerarla dato acquisito, riservata l'approvazione federale.  

e. Se ora leggiamo criticamente il Rapporto di pianificazione della Variante PR Area 

Monda-Bollette sembrerebbe che non vi sia necessità di usare la zona delle Bolette per 

la nuova edificazione.  

Ricalcoliamo il pronostico di sviluppo con le seguenti ipotesi dedotte dal PD scheda 

RM3, 2. Indirizzi, Insediamenti Prognosi di sviluppo 2012-2030: 16%-18%. Adottiamo la 

percentuale del 18%. Per il periodo 2030-2035 ipotizziamo un aumento annuo dell’1% 

che deriva da una ipotesi di Rapp Trans usata dal Cantone per i pronostici di Tram-

treno e confermata dai servizi del DT. 

Dal calcolo risulta un pronostico del numero di abitanti per l’anno 2035 di 5023 abitanti. 

Con questo dato si può calcolare il fabbisogno per il periodo 2020-2035: 5023-4391= 

632 abitanti, fabbisogno che può essere soddisfatto dalle riserve esistenti (676) 

risultante dalla tabella (fig 7 pag 8) del rapporto di pianificazione del PR. Se si aggiunge 

la constatazione che ad Agno oggi il tasso di appartamenti sfitti è molto alto, 3,38% 

equivalente a 91 appartamenti vuoti, si può affermare che le riserve interne alle zone 

edificabili esistenti superano largamente il fabbisogno calcolato per l’anno 2035. 

Si osserva ad ogni modo che il calcolo delle riserve effettuato dal pianificatore è molto 

approssimativo e del tutto teorico. La conoscenza dello stato attuale dell’edificazione è 

superficiale e non rispecchia la richiesta della legge (art. 31 pto 3 OPT).  

In conclusione si può seriamente argomentare che le prescrizioni dell’art. 15 LPT sono 

violate sia perché le zone edificabili previste dal PR in vigore già soddisfano il 

fabbisogno prevedibile per i prossimi 15 anni (art. 15 cpv. 1 LPT), sia perché le zone 

edificabili del comune sono sovradimensionate e vanno ridotte (art. 15 cpv. 2 LPT). La 

STAN è pertanto legittimata a ricorrere essendo stato violato un compito federale, 

la cui violazione la STAN è in diritto di eccepire 
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2 Legittimazione dell’Associazione “Cittadini per il territorio del Luganese” 

Lo statuto dell’Associazioni “Cittadini per il territorio del Luganese” (allegato) stabilisce, in 

particolare, articolo 2 Scopo, punto 1: 

1. L’Associazione ha i seguenti scopi: 

a) la promozione della sostenibilità nell’agglomerato luganese, attuato con interventi coordinati tra i settori degli 
insediamenti, della mobilità e della protezione dell’ambiente; 

b) la tutela del territorio dell’agglomerato, del suo ambiente e del suo paesaggio; 

c) la tutela e la promozione del suo patrimonio naturale e culturale; 
d) il miglioramento e la promozione della qualità di vita per tutti gli abitanti; 

All’articolo 3 Attività, punto a), precisa: 

Per attuare i propri scopi l’Associazione: 
a) sostiene le iniziative di sviluppo o di pianificazione territoriale che sono consone alle finalità dell’Associazione e critica e 
si oppone a quelle che vi sono contrarie; 

Quindi l’opposizione a una variante di PR che concede una massiccia edificazione su 

terreni oggi non costruiti, usati dall’agricoltura e siti in un comparto sensibile 

paesaggisticamente, rientra tra gli scopi e le attività dell’Associazione. 

L’agire del comitato sarà sottoposto per approvazione all’assemblea dell’Associazione che 

si terrà il prossimo 9 novembre. 
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B. Motivo del ricorso 

La variante del PR di Agno per la zona Monda-Bolette è contestata perché concede di 

edificare massicciamente su terreni oggi liberi da costruzioni 

- in una zona a lago sensibile e di grande rilevanza paesaggistica 

- di valore per l'agricoltura e per lo svago 

- senza la necessità di coprire con nuove zone edificabili il fabbisogno prevedibile del 

Comune per i prossimi 15 anni. 

C. Argomentazioni 

a) La contestazione si rivolge al comparto Bolette, non al comparto 

Monde. 

L'area Bolette è in gran parte libera da costruzioni ed è usata per l'agricoltura. È stata 

sottratta alla zona agricola e resa edificabile negli anni '90 del secolo scorso, ma salvo il 

centro ALDI (realizzato prima del 2009), su quei terreni non si è edificato. 

La costruzione del centro commerciale ALDI si è dimostrata inopportuna e indesiderata 

e ha indotto la popolazione a reagire per impedire la realizzazione di altri centri 

commerciali pianificati nell'area. La variante di PR consente una massiccia edificazione 

con indice di sfruttamento molto alto (is=1.0), che rovina il paesaggio e crea disturbi e 

inquinamento in una zona sensibile e di valore. 

b) L'area inedificata delle Bolette (che la variante PR vuole confermare 

edificabile) è area di pregio paesaggistico, di valore agricolo e di 

interesse regionale per lo svago.  

Non è di interesse pubblico occupare l'area per edificazioni non strettamente 

necessarie. 

• Pregio paesaggistico e ricreativo 

Tutti gli studi territoriali svolti per l'agglomerato luganese assegnano allo spazio a lago 

sul golfo di Agno (a sud di via Lugano) un valore paesaggistico e ricreativo rilevante. 

Lo studio COTAL 2000 (ripreso dal PD, scheda R3) designa l'area a lago quale "Parco 

del Vedeggio" con funzioni prevalenti di svago, distensione, attività del tempo libero non 

organizzato, attività sportive. Sostiene un uso equilibrato per le funzioni agricole, 

paesaggistiche e per lo svago. 

Il PAL 3 propone l'inserimento dell'area a lago nella "maglia verde" (Foce del Vedeggio 

e lido di Agno), Scheda PA5. Il PAL3 sostiene: 

- l’incremento delle aree pubbliche a lago; 

- la tutela e la valorizzazione del paesaggio lacustre e delle sue funzioni; 

- la valorizzazione delle funzioni ricreative, turistiche, ambientali, sociali ed 

economiche; 

- la tutela, il consolidamento ed l’ampliamento delle aree destinate allo svago e al 

tempo libero; 
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Il Piano direttore cantonale, scheda P 7, chiede di applicare alla zona la molteplicità 

d'usi e funzioni e la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio lacustre. 

• Valore agricolo.  

L'area a sud di Via Lugano è molto idonea alla campicoltura e alla foraggicoltura. La 

variante di PR intacca anche superfici agricole di pregio (SAC). 

c) L'edificazione sui terreni alle Bolette non è necessaria per coprire il 

fabbisogno prevedibile per i prossimi 15 anni (art. 15 LPT). 

Contestiamo i calcoli svolti nel rapporto di pianificazione (dell’aprile 2020), capitolo 2.6 

Ipotesi di sviluppo (pag. 7)  

Sosteniamo che lo sviluppo prevedibile per i prossimi 15 anni non deve basarsi 

sull'ipotesi di un aumento lineare dell'edificazione registrato nel periodo 2008-2017 

(periodo di forte sviluppo, cui sono seguiti anni di decremento, non considerati) ma che 

si devono usare i tassi di sviluppo prescritti dal PD, scheda RM3. 

I tassi di sviluppo stabiliti dalla scheda RM3, cap. 2 Indirizzi, partono tutti dall'anno 

2012, anno che diventa dunque l'anno di riferimento per i pronostici. Le indicazioni del 

PD si fermano all'anno 2030. Oltre il 2030 usiamo l’incremento annuo dell'1% indicato 

da Rapp Trans per il modello del progetto Tram-treno, tasso di sviluppo confermato 

anche dai servizi del DT. 

Il PD stabilisce varie categorie per la prognosi dello sviluppo. Per Agno si devono 

applicare tassi differenziati per abitazioni e posti di lavoro.  

Per le abitazioni applichiamo il criterio valido per il tessuto residenziale, cioè per zone 

molto attrattive per la residenza. Scegliamo per precauzione il tasso del 18%, valore 

alto della forchetta indicata dal PD.  

Per le attività produttive applichiamo i criteri validi per il tessuto suburbano di servizio, 

scegliendo l'indicazione bassa della forchetta, cioè 23%, poiché la dinamica di sviluppo 

dell'economia in questo periodo si è sensibilmente rallentata e poiché le offerte nelle 

analoghe aree del Luganese sono molto ampie e quindi concorrenziali. Inoltre, a 

differenza del calcolo fatto nel rapporto PR, si deve usare il dato che si riferisce al 

numero di addetti equivalenti a tempo pieno e non semplicemente il numero di addetti 

occupati con diverso grado di occupazione. 
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Con queste basi, i calcoli ci portano ai seguenti risultati. 

 

Le riserve sono superiori al fabbisogno calcolato per i prossimi 15 anni. 

L'azzonamento previsto non è dunque necessario per far fronte ai bisogni dello sviluppo 

comunale per il prossimo futuro, delineato dal PR. 

Rileviamo, per quanto riguarda le abitazioni, che i dati aggiornati (Ustat 1.6.2021) 

mostrano un alto numero di abitazioni vuote: 91 abitazioni vuote, con un tasso di sfitto 

del 3,38%. Il dato significa anche che la riserva aumenta di 182 unità (se si calcolano in 

media 2 ab per appartamento) e sale 858 ab (rapporto R/F=136%) 

d) L'azzonamento previsto dalla variante PR Monde-Bolette è in conflitto 

con varie disposizioni legali vincolanti. 

• Sviluppo centripeto (art. 1 LPT) 

Lo sviluppo centripeto, prescritto dalla LPT (art. 1, pto 2 a bis) chiede che lo sviluppo 

debba avvenire prioritariamente all'interno delle zone già edificate, sfruttando le riserve 

disponibili. Se si fosse seguita questa prescrizione la zona edificabile prevista sul 

comparto Bolette sarebbe stata superflua. 

• Alternative e varianti (art. 2, pto b. O PT) 

L' OPT prescrive che in vista dello sviluppo auspicato, si esaminino alternative e varianti 

di assetti territoriali confacenti. Ma nei fatti non è stata considerata, né ponderata la 

variante di dezonare il comparto Bolette, facendo capo al fondo cantonale per lo 

sviluppo centripeto. 

• Ponderazione degli interessi (art. 3 OPT) 

La ponderazione degli interessi svolta dal pianificatore e presentata nel Rapporto del 

PR ha individuato solo interessi legati all'edificazione del comparto Bolette. Non ha 

preso in considerazione gli interessi che si oppongono all'edificazione dei fondi, per 

motivi che privilegiano la tutela del paesaggio e delle risorse agricole e dell'uso dell'area 

per scopi di svago e turistici. 
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• Urbanizzazione 

Per rendere urbanizzato il comprensorio Bolette il PR prevede di rafforzare ed 

espandere la rete viaria allacciandola in due punti alla via Lugano. Gli agganci sono 

problematici perché Via Lugano è strada molto congestionata e satura per varie ore al 

giorno e il traffico prodotto dalla nuova area Bolette e dai relativi 226 posteggi è 

rilevante. Nuovi incroci e accessi peggiorano notevolmente le condizioni di viabilità 

regionale, notoriamente insopportabili. In questo caso le esigenze di pochi rendono più 

difficile la mobilità di molti. 

e) Dezonamento 

Le Associazioni sostengono il dezonamento dell'area Bolette. 

Si è visto che la zona edificabile non è necessaria per far fronte al fabbisogno di 

sviluppo del Comune di Agno per i prossimi 15 anni. La riserva di edificabilità all'interno 

delle altre aree edificabili del Comune è ampia. Essa raggiunge il 136% per le abitazioni 

e il 115% per le attività produttive. Siamo dunque sopra al limite del 120% oltre il quale 

la Confederazione chiede di ridurre le aree edificabili. Anche per quest’argomento, oltre 

che per quelli della tutela del paesaggio delle zone verdi e dell'agricoltura, la richiesta di 

dezonamento dell'area Bolette appare sostenibile. 

 

PQM 

 

I ricorrenti chiedono: 

a) la variante di PR denominata PR Monda-Bolette non è approvata per la parte che riguarda il 

comparto Bolette. 

b) il Comune, unitamente al Cantone, avvia la pratica per il dezonamento del comparto 

Bolette. 

 

Con osservanza 

 

 
 

 

 

Recapito dei ricorrenti: Casella postale 1146, via Borghese 42, 6601 Locarno 


