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Raccomandata  
Lodevole  
Tribunale cantonale amministrativo 
Via Pretorio 16 
6901 Lugano 
 

 
Bellinzona: 13 settembre 2019 
 
 
 
 

RICORSO 
 
 
 
che presentano 
 
l’ATA, Associazione Traffico Ambiente, Sezione della Svizzera italiana (rappresentata dal suo 
segretario Carlo Zoppi), in rappresentanza dell’associazione nazionale, 
 
la STAN, Società ticinese per l’Arte e la Natura, rappresentata dal suo Vicepresidente Benedetto 
Antonini 
 
 
 
contro  
 
la decisione del Consiglio di Stato del Canton Ticino n. 3640 dell’8 agosto 2019 con la quale è 
stato approvato il progetto stradale concernente la sistemazione viaria di via Sonvico- via Ciani 
nei comuni di Canobbio, Lugano e Porza.  
 
 
 

************************* 
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In ordine  
 
a. Tempestività 

La decisione impugnata è pervenuta durante il periodo delle ferie giudiziarie, dal 15 luglio al 15 
agosto incluso (art. 16 cpv. 1 lett. a LPAmm). Il termine inizia a decorrere il 16 agosto 2019 e 
giugne a scadenza lunedì 16 settembre 2019 (cfr. art. 13 cpv. 3 LPAmm). Il presente ricorso è 
quindi tempestivo.  
 
 
b. Legittimazione ATA 

Secondo l’art. 25 della Legge sulle strade (Lstr) in combinazione con l’art. 20 Lstr è legittimata a 
presentare ricorso ogni persona che dimostri un interesse legittimo, nonché le associazioni 
aventi un’importanza nazionale che esistono da più di 10 anni e che si occupano per statuto 
della protezione dell’ambiente, del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di 
scopi affini puramente ideali. L’art. 55 LPAmb prevede inoltre che le organizzazioni di protezione 
dell’ambiente siano legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali 
in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un 
esame dell’impatto sull’ambiente. L’art. 1 dell’Ordinanza che designa le organizzazioni di 
protezione dell’ambiente, nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a 
ricorrere (ODO; RS 814.076) indica che le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo l’art. 55 
LPAmb figurano nell’allegato dell’ODO. ATA, Associazione traffico e ambiente (in tedesco 
“Verkehrs-Club der Schweiz”, VCS), rientra nella lista contenuta nell’allegato (cifra 20; si veda la 
denominazione corretta contenuta nella versione tedesca dell’ODO). ATA è quindi legittimata a 
presentare ricorso, ritenuto anche che il progetto stradale in oggetto è sottoposto ad un esame 
di impatto ambientale (RIA; cfr. decisione impugnata, pag. 13). 
 

ATA Sezione Svizzera italiana agisce in rappresentanza di ATA nazionale in virtù della procura 
conferita da quest’ultima, allegata quale doc. 1 al presente ricorso. 
 
 
c. Legittimazione STAN 

È pure data la legittimazione a ricorre della STAN. Nella decisione impugnata (pag. 51) si indica 
che la STAN è un'organizzazione attiva a livello cantonale e perciò non può essere considerata 
legittimata poiché non fa parte delle organizzazioni alle quali l'art. 20 cpv. 1 Lstr riconosce tale 
legittimazione. La conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato è errata. 
 
Come indicato in precedenza, l'art. 55 LPAmb conferisce la legittimazione a ricorrere alle 
organizzazioni di protezione dell'ambiente contro le decisioni delle autorità cantonali o federali 
in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione d'impianti per i quali è necessario un 
esame dell’impatto sull'ambiente (cpv. 1); queste sono designate dal Consiglio federale (cpv. 3). 
Le organizzazioni - soggiunge la norma (cpv. 2) - sono legittimate a ricorrere soltanto per 
censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto. La 
competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo supremo dell'organizzazione 
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(cpv. 4), la quale può abilitare le sue sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali 
giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi 
nell’ambito locale d’attività (cfr. STA 90.2015.15 del 19 novembre 2015, consid. 3.2.3.1).  
 
Nel caso concreto il Consiglio di Stato ha male interpretato il fatto che la STAN avrebbe 
interposto ricorso per sé e per conto di Schweizer Heimatschutz (SHS; in italiano: Lega svizzera 
del patrimonio nazionale, LSP), poiché la STAN in realtà agisce evidentemente quale sezione di 
Heimatschutz, e ciò in virtù delle 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 altri 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). In concreto la STAN ha dichiarato di agire per sé, ma nel senso di una sezione cantonale di 
SHS. Ne consegue che male si comprende l'eccezione di irricevibilità del ricorso della STAN.  
 
Si osserva comunque che le sezioni delle associazioni nazionali possono interporre ricorso in 
nome dell'associazione centrale conformemente all'art. 12 cpv. 2 lett. b LPN, e costituisce 
formalismo eccessivo pretendere che la sezione dichiari di agire in nome dell'associazione 
madre (STF 1 C_ 176 e 179/2016 del 10 maggio 2017 consid. 3.1). Va inoltre rilevato che l’SHS è 
menzionata al n. 5 dell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb, 
della LIG o della LPN, allegato all'ODO, e che la giurisprudenza ha riconosciuto che la STAN ne è 
una sezione cantonale che dispone della necessaria procura (STA 90.2015.15 del 19 novembre 
2015, consid. 3.2.3.2). Le censure sollevate dalla STAN sono riferite alla tutela del paesaggio, ciò 
che rientra nei fini previsti dal suo statuto.  
 
La legittimazione a ricorrere della STAN è quindi data. 
 
 
 

I. Nel merito 
 
1. 
Con il presente ricorso le associazioni qui ricorrenti contestano essenzialmente due elementi del 
progetto stadale oggetto della decisione impugnata, ovvero: 
 
- la grande rotonda sul fiume Cassarate con la pista ciclabile ad essa sovrastante (cfr. in seguito 

punto 5); 
- la via Stadio, nuova strada cantonale a quattro corsie, posta a sud dello stadio di Cornaredo, 

sul sedime comunale (cfr. in seguito punto 6). 
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Le opere contestate sono indicate nella planimetria del progetto riprodotta qui di seguito. 
 
 

 
 
 
Nel presente ricorso verranno dapprima formulate alcune considerazioni giuridiche di carattere 
generale, che verranno poi riprese e sviluppate con riferimento alle opere contestate. Si chiede 
quindi che il presente ricorso sia accolto in considerazione delle argomentazioni che verranno 
fatte valere qui di seguito. 
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2. 
Lo strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il progetto stradale (art. 10 cpv. 1 
Lstr). Questa disposizione, nell’attuale versione, è il frutto della revisione della Lstr adottata il 12 
aprile 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di approvazione di 
questi impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata abbandonata la procedura di 
approvazione dei progetti in due fasi (procedura completa di piano generale, seguita da una 
seconda procedura di progetto definitivo), che è stata sostituita da quella del solo progetto 
stradale (cfr. STA 52.2012.359 dell’8 agosto 2013, consid. 2.1). 
 
Il progetto stradale è approvato dal Consiglio di Stato, al quale spetta anche la competenza a 
evadere tutte le questioni preliminari proprie della procedura espropriativa, come le opposizioni 
alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr; STA 52.2012.359 dell’8 
agosto 2013, consid. 2.2). La procedura di espropriazione ai sensi della Lespr avviene dopo la 
conclusione della procedura di approvazione del progetto stradale (art. 26 cpv. 1 e 2 Lstr). La 
decisione di approvazione del progetto stradale da parte del Consiglio di Stato può essere 
impugnata innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che decide con piena cognizione (art 
25 Lstr), ossia con una latitudine di giudizio non limitata solo alla violazione del diritto, 
all’eccesso o all’abuso del potere di apprezzamento e all’accertamento inesatto o incompleto 
dei fatti rilevanti, ma estesa anche al sindacato dell’opportunità e dell’adeguatezza. Con ciò il 
legislatore ha voluto garantire che la decisione sul progetto stradale (adottata tra l’altro da 
un’autorità che agisce da una parte come committente dell’opera, dall’altra come autorità 
competente per l’approvazione dei piani) fosse liberamente verificata da un’autorità giudiziaria 
imparziale e indipendente, conformemente a quanto disposto dall’art. 30 cpv. 1 Cost. (D. Socchi, 
op. cit., in: RTiD I-2007, pagg. 339-340, con rif. in particolare a RDAT I-2002 n. 67 pag. 453). 
 
Davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contro la decisione di approvazione del progetto 
stradale, sono quindi proponibili censure riferite alle prescrizioni del diritto edilizio o ambientale 
concretamente applicabili. Censure sulle quali il Tribunale cantonale amministrativo statuisce 
con pieno potere di cognizione, basato anche sul sindacato di opportunità (cfr. STA 52.2009.468-
469 del 1° aprile 2010, consid. 2). 
 
 
3. 
La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono dei principi giuridici 
fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 cpv. 1 e 2 
Costituzione federale, Cost.). 
 
L’interesse pubblico coincide con il concetto di pubblica utilità, la cui carenza può essere 
contestata in prima istanza innanzi al Consiglio di Stato nell’ambito dell’opposizione al progetto 
stradale (art. 23 cpv. 1 Lstr; D. Socchi, op. cit., in: RTiD I-2007, pag. 334 n. 2), e in seconda istanza 
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo (art. 25 Lstr). L’interesse pubblico è una nozione 
dinamica, che cambia con l’evolvere della società, di cui riflette esigenze ed aspirazioni. In linea 
di massima è pubblico l’interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione 
significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Un 
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provvedimento è sorretto da un interesse pubblico quando la sua adozione corrisponde ad un 
bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività (STA 52.2015.254 del 22 giugno 
2016 consid. 6.1; RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1; RDAT I-1995 n. 26; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, 
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto 
amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). L’interesse pubblico 
deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco. L’autorità pubblica deve 
dimostrare, in modo sufficiente e con tutta la precisione che può essere richiesta dalle 
circostanze, l’obiettiva necessità di realizzare le opere per le quali essa si ritiene in diritto di 
apportare una restrizione della proprietà privata (Scolari, Commentario, n. 174 ad art. 28 LALPT, 
con i rif. citati; RDAT II-2000 n. 75 consid. 4 e 5.b, II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40). 
 
Il principio della proporzionalità esige invece che misure di tipo pianificatorio e restrizioni della 
proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola 
dell’idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga 
scelto quello che lede in misura minore gli interessi dei cittadini (regola della necessità), infine 
che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi 
utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b, I-1995 n. 
26; Moor, Droit Administratif, Vol. I, n. 512, pagg. 340 segg.). 
 
 
4. 
In materia di progetti edilizi, ma anche in materia di progetti stradali, vige il principio secondo 
cui tali opere devono essere compatibili con l’ambiente circostante.  
 
Secondo l’art. 102 LST il paesaggio cantonale va rispettato, tutelato e valorizzato, garantendone 
in particolare la varietà, la qualità ed il carattere. Inoltre, l’art. 104 LST prevede che le attività 
d’incidenza territoriale vanno armonizzate con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del 
paesaggio (cpv. 1); per le costruzioni in generale vale il principio operativo, assimilabile ad una 
clausola estetica positiva, secondo cui le stesse devono inserirsi nel paesaggio in maniera 
ordinata e armoniosa (cpv. 2). Tale principio è ulteriormente specificato dall’art. 100 RLst, in 
base al quale una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando 
si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le 
caratteristiche dei luoghi. 
 
Tali principi valgono anche per i progetti stradali, non solo in virtù delle norme succitate della 
LST, bensì anche in base a quanto previsto dall’art. 6 cpv. 3 Lstr, secondo cui le strade devono 
essere correttamente inserite nel paesaggio e integrate negli spazi pubblici adiacenti. 
 
In generale, la valorizzazione del paesaggio è da considerare una delle principali finalità della 
LST. La politica del paesaggio non si limita più alle parti straordinarie, ma interessa tutto il terri-
torio cantonale e tutti i tipi di paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6309 del 9 
dicembre 2009 riguardante il disegno di Legge sullo sviluppo territoriale, commento all’art. 94, 
pag. 115). L’art. 104 cpv. 2 LST introduce una clausola estetica positiva, che opera nel senso della 
valorizzazione. Si può concretamente parlare di inserimento armonioso se la costruzione si 
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integra nello spazio circostante, cioè quando rispetta le preesistenze e le caratteristiche del 
luogo in cui si inserisce (cfr. Messaggio citato, pag. 117). Pertanto, l’intervento progettato non 
deve limitarsi ad evitare l’alterazione del contesto in cui si va a collocare, ma è richiesto che 
concorra a promuovere e valorizzare la qualità d’insieme del paesaggio e dell’insediamento 
(Anastasi / Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento 
all’inventario ISOS, in: RTiD I-2013, pag. 357). 
 
Anche l’Ente pubblico che realizza infrastrutture edili (poco importa se nell’ambito del 
patrimonio amministrativo o in quello finanziario) deve rispettare le disposizioni vigenti in 
materia di sviluppo territoriale e di costruzioni stradali, peraltro fissato in leggi emanate dallo 
stesso ente pubblico. Si tratta di un principio implicito nella nozione di stato di diritto che 
informa l’ordinamento costituzionale e amministrativo del nostro Paese e che è applicabile 
anche in materia di costruzioni edili (cfr. STA 52.1995.576 del 15 luglio 1996). 
 
 
5. La rotonda sul fiume Cassarate con la pista ciclabile sovrastante 

In considerazione e in applicazione dei principi generali esposti ai punti precedenti, si contesta 
innanzitutto la realizzazione della nuova rotonda sul fiume Cassarate, per i seguenti motivi. 
 
5.1. 
Per la valutazione dell’impatto e delle ripercussioni della nuova rotonda i parametri di giudizio 
da tenere in considerazione sono: il diametro della rotonda pari a 61 m, l’anello a due corsie, la 
larghezza del campo stradale pari a 9 m e la formazione di due ponti sul fiume Cassarate, 
ognuno di 26 m di luce, con spalle larghe 17 m (lato Pregassona) e 50 m (lato Canobbio). Il tutto 
come risulta anche dall’estratto della planimetria di progetto qui riportata. 
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In sede di opposizione al progetto stradale si è fatto valere che l’enorme rotonda deturpa il 
paesaggio, rovina la pregiata area fluviale che si vuole valorizzare con grandi investimenti ed è 
eccessiva, ritenuto che il suo impatto può essere ridotto. Per quanto riguarda la pista ciclabile e 
pedonale sopraelevata si è fatto valere che essa non corrisponde ai bisogni e ai desideri dei 
cittadini, che la commistione di pedoni e i ciclisti, sul veloce tracciato della pista e in discesa, è 
pericolosa, e che richiede un impegno finanziario sproporzionato alla sua utilità. Per questi 
motivi nell’opposizione era stata chiesta una modifica dei piani.  
 
Con la decisione impugnata (pag. 46 segg.) il Consiglio di Stato ha evaso le contestazioni 
sollevate nell’opposizione sostenendo che: 

• l’impianto garantisce un’adeguata funzionalità (e qui si potrebbe aggiungere che ci 
mancherebbe anche che non funzionasse!); 

• la dimensione dell’impianto non può essere ridotta per “imprescindibili motivi funzionali”, 
cioè per evitare che le code di veicoli si estendano in galleria; 

• la rotonda non è censurabile dal punto di vista paesaggistico perché così è prevista dal PR-
NQC e perché nel contesto edificato in cui si colloca propone una forma elegante (“una 
scultura ambientale”) che dialoga con il paesaggio; 

• che la proposta da noi avanzata di ridurre l’impatto, realizzando un incrocio semaforizzato, 
non è proponibile perché inadeguata a reggere il carico veicolare previsto; 

• che la grande rotonda non interrompe i percorsi ciclabili e pedonali lungo il fiume, ma ne 
permette il passaggio sotto il grande manufatto. 

 
La diversa valutazione, tra le qui ricorrenti ed il Consiglio di Stato che ha approvato il progetto, 
riguarda principalmente il giudizio sull’impatto dell’opera e sulle possibili alternative, che il 
Consiglio di Stato ha escluso nella decisione impugnata. Le ricorrenti ritengono che esistono 
soluzioni viarie alternative altrettanto valide, in grado di assicurare la piena funzionalità 
dell’impianto, ma nel contempo meno deturpanti e impattanti e più rispettose dello spazio 
fluviale (e dei principi citati in precedenza ai punti 3 e 4), in grado di preservare i valori che 
invece la soluzione progettuale approvata lede. Per questi motivi le ricorrenti si sono rivolte a un 
esperto del ramo per valutare queste soluzioni alternative proposte. Considerata la complessità 
della materia e il periodo di solo un mese per inoltrare ricorso, non è stato possibile completare 
queste verifiche e allegare un rapporto; le qui ricorrenti si riservano quindi di produrre 
successivamente della documentazione al riguardo e di eventualmente completare le 
argomentazioni sollevate nel presente ricorso. 
 
Si contesta ad ogni modo la soluzione progettuale che è stata approvata dal Consiglio di Stato 
per i seguenti motivi. 
 
5.2. 
L’idea di proporre una grande rotonda a cavallo del fiume Cassarate è scaturita dal concorso 
urbanistico del 2004. Nel bando si chiedeva di considerare il proseguimento dell’asse stradale 
Vedeggio-Cassarate verso Gandria, con una galleria sotto il Monte Brè. Nel 2012 il PAL2 ha 
tuttavia stralciato la realizzazione di tale galleria dalle opere previste nella seconda fase del PTL. 
L’opera resta inserita nel PD solo quale risultato intermedio “RI” (scheda RM3, misura 3.4), 
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iscrizione che non crea nessun vincolo. Si può dunque affermare con certezza che nei prossimi 
trent’anni e oltre, la continuazione della strada verso Gandria non verrà realizzata. Appare 
pertanto inopportuno costruire oggi un impianto sovradimensionato in vista di un futuro, 
lontano e alquanto aleatorio evento. Quando, e se, si presenterà la necessità di continuare l’asse 
stradale, allora si potrà riconsiderare l’organizzazione dello snodo Rugì, adattandolo alle nuove 
condizioni. Ma per il medio termine ciò non è necessario, e realizzarlo già oggi è sicuramente 
infondato. 
 
Dalle nostre analisi risulta inoltre che il gravoso impatto dell’intersezione si può ridurre, senza 
per questo correre il rischio di provocare congestioni e code che si prolungano fino all’interno 
della galleria. Vi sono buone ragioni per credere che possa essere progettato un impianto di 
dimensioni ridotte che non invade lo spazio fluviale. 
 
5.3. 
Alla luce di queste considerazioni, rimangono a nostro valide, e acquistano nuova forza, le 
contestazioni sollevate dalle qui ricorrenti in prima istanza per quanto riguarda l’impatto 
dell’opera sul paesaggio. L’impianto è infatti deturpante, ha un impatto territoriale massiccio, 
spreca terreno e rovina il paesaggio. Lo sfizio di volersi imporre sullo spazio fluviale è contrario 
alla Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (LST) e alla legislazione federale sulla protezione 
delle acque (LPAc e OPAc). 
 
5.3.1. 
In merito all’impatto paesaggistico, il progetto di rotonda con la pista ciclabile sopraelevata si 
pone in contrasto con l’art. 104 cpv. 2 LST, che esige che ogni intervento di costruzione deve 
inserirsi nel paesaggio in modo ordinato e armonioso.  
 
In concreto, un’enorme costruzione come quella prevista progettualmente tende al gigantismo 
e, addirittura, rasenta la temerarietà con la pista ciclabile che sovrasta la rotonda con ampia 
curva e con sfoggio di virtuosismo statico, ma senza senso. Si tratta di un manufatto 
assolutamente sproporzionato, alto ca. 10 m nel punto massimo e poggiante su 12 pilastri, largo 
– ingombri compresi – addirittura 8 m (per una pista larga 4 m) e lungo 456 m. Si tratta quindi di 
una pista sopraelevata estranea al paesaggio locale, in specie a quello urbano. Il manufatto si 
presenterà come un imponente corpo artificiale, realizzato con materiali che danno 
l’impressione di precarietà, che degrada il paesaggio. 
 
Come si dirà anche in seguito al punto successivo, la rotonda con la ciclopista sopraelevata non 
rispetta lo spazio fluviale ed è in contrasto con gli sforzi che si stanno facendo per rinaturalizzare 
il corso del Cassarate e creare, 100 m più a nord, un parco con una attrattiva plaga connessa ad 
ampie aree di svago e a percorsi ameni lungo gli argini. Il piano di rinaturalizzazione denominato 
“Sistemazione del fiume Cassarate sulla tratta Ponte di Valle - stadio” (allegato doc. X) è 
eloquente per mostrare lo stridente contrasto tra le due intenzioni degli enti pubblici, come 
risulta anche dalle immagini riprodotte qui sotto. 
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La soluzione progettata allontana i frequentatori dal lungofiume e dal suo ambiente 
caratteristico, costituito dal contatto naturale con l’acqua e con il verde, e non si integra affatto 
nell’ambiente: gli utenti che usufruiranno del parco fluviale si troveranno da una parte una 
strada a 4 corsie, dall’altra una ciclopica struttura di cemento. Risulta difficile in simili 
circostanze parlare di “inserimento armonioso”. 
 
L’argomento del Consiglio di Stato (cfr. decisione impugnata, pag. 48, 49, 52 e 53), che sostiene 
che la grande rotonda sovrastata da un’alta e vistosa passerella ciclopedonale sia una sorta di 
“monumento territoriale”, un’elegante scultura ambientale che dialoga con il paesaggio, risulta 
quindi del tutto inconsistente. L’argomento, di genere artistico, denota piuttosto una certa 
abilità e fantasia nel cercare di costruire concetti astratti (e astrusi) con belle parole. Non 
bisogna lasciarsi fuorviare da simili argomenti che non hanno fondamento pratico e non sono 
sostenuti da bisogni comprovati. Ci si chiede in particolare se non sia da considerare come una 
provocazione il fatto che il Consiglio di Stato attribuisca al viadotto ciclabile la qualità di 
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“monumento territoriale”: come indicato in precedenza, né la rotonda sul fiume, né tantomeno 
il viadotto ciclabile si inseriscono in modo ordinato ed armonioso nel paesaggio di Ruggì e, 
segnatamente, nel paesaggio del fiume Cassarate. E questo perché nessun manufatto dalle 
dimensioni esagerate e scarsamente funzionale può arrogarsi il merito di essere ordinato e 
armonioso.  
 
Il sovradimensionamento, l’invasione di uno spazio che non gli è proprio e lo spreco dei mezzi, 
oltre che urtare con i principi dello sviluppo sostenibile, sono caratteristiche di un’opera che 
appare brutta, un sopruso verso la natura, il paesaggio e, in definitiva, contro il senso comune 
dei cittadini. Il gigantismo imposto è una scelta che appartiene ad altre rrealtà e non al nostro 
ordinamento statale e giuridico, che si vuole ispirato alla ragionevolezza e al buon senso. 
 
5.3.2. 
In merito alla tematica legata alla legislazione federale sulla protezione delle acque, il progetto si 
pone in contrasto con gli scopi sanciti dalla LPAc, più precisamente dall’art. 1 lett. e, g LPAc, che 
prevede che occorre salvaguardare le acque come elementi del paesaggio e permettere l'uso 
delle acque a scopo di svago e di ristoro. L’impianto in oggetto si pone inoltre in contrasto con 
l’art. 38 LPAc, che vieta la copertura delle acque e la loro messa in galleria. Anche se al cpv. 2 
sono previste delle eccezioni, specificatamente per infrastrutture per il traffico, il senso della 
norma è che si copra, semmai, il minimo indispensabile, a ragion veduta e dopo aver dimostrato 
che evitarlo sarebbe gravemente nocivo per la funzionalità dell’opera. Prova che gli atti del 
progetto non portano per nulla! 
 
Inoltre, la legislazione federale sulla protezione delle acque prevede che i fiumi possano disporre 
di spazi liberi da edificazioni sufficienti. L’art. 41c OPAc, in particolare, prevede che nello spazio 
riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e 
d’interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri o ponti e, sempreché non vi si 
oppongano interessi preponderanti, tra l’altro passi carrai e strade in ghiaia agricoli e forestali a 
una distanza di almeno 3 m dalla linea della sponda. Nel caso concreto, giacché derivante da una 
normativa federale, una verifica puntuale dell’adempimento di queste condizioni (ovvero 
dell’ubicazione vincolata e dell’interesse pubblico) andava rifatta, anche se l’opera è stata 
prevista in un piano regolatore (che comunque non prevede specificatamente un manufatto con 
un impatto paesaggistico come quello che comporta quello approvato, cfr. sopra punto 5.3.1). 
Secondo le ricorrenti una passerella ciclopedonale come quella prevista, in quel luogo, con 
quelle caratteristiche e con quell’impatto sul fiume Cassarate, non è necessaria, quindi la sua 
ubicazione non è vincolata. Peraltro, le possibili alternative a tale passerella ciclopedonale, 
proposte dalle ricorrenti in prima istanza, escludono che la stessa possa essere ritenuta di 
interesse pubblico. Ne deriva che la realizzazione della ciclopista si pone in contrasto con le 
disposizioni citate della legislazione federale sulla protezione delle acque.  
 
Il progetto di ciclopista così come previsto non è inoltre di interesse pubblico. Quella ciclopista 
sopraelevata non serve in verità a nessuno, specie in quella zona, dove certamente non verrà 
privilegiato per fare dello sport proprio quel tratto di ciclopista, posto al di sopra di un’uscita 
autostradale, con un traffico che sarà sicuramente molto intenso e quindi con le conseguenze, in 
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ordine agli scarichi, ai rumori ed agli inconvenienti per gli utenti facilmente prevedibili. La 
realizzazione della passerella ciclopedonale, comunque, non prevale alla salvaguardia di altri 
interessi, in particolare quello pubblico all’inserimento armonioso nel paesaggio di cui si è detto 
in precedenza (punto 5.3.1). Essa non rispetta inoltre il principio di proporzionalità secondo i 
principi stabiliti dalla giurisprudenza citata in precedenza al punto 3 (cfr. RDAT II-2000 n. 75 
consid. 5b con rinvii). 
 
5.4. 
Si ritiene inoltre che la pista ciclabile e pedonale, posta in posizione aerea a 12 m dal suolo, oltre 
ad essere un’opera costosissima (10 milioni CHF), risulta essere anche di poca utilità, nonché 
scomoda e pericolosa per i conflitti che sorgono tra biciclette e pedoni.  
 
Per poter ottenere una quota compatibile con le piene del Cassarate, la rotonda stradale deve 
elevare il suo immenso tavolato ad una quota raggiungibile soltanto mediante lunghe rampe che 
si estendono nelle tre direzioni servite dalla stessa. Ancora peggio accade con la passerella 
ciclabile, che per raggiungere l’improponibile quota di 12 m (la quota del pavimento del 4° piano 
di una casa di abitazione!) dal piano di campagna presenta delle rampe lunghe e ripide, tali da 
scoraggiare l’utenza in salita e da essere pericolosa in discesa. Tale manufatto aereo, 
sproporzionato nella sua concezione, mescola pedoni e ciclisti veloci su un tracciato obbligato, 
completamente artificiale, esposto ai rumori e all’inquinamento. Molto meglio sarebbe stato 
escogitare un percorso alternativo, distante dalla strada di grande traffico e dalle sue 
immissioni, con un percorso basso e facilmente accessibile da diversi punti del territorio, 
piuttosto che costringere il percorso ciclabile su lunghe rampe che risulterebbero inaccessibili e 
quindi poco utili. 
 
Si osserva al riguardo che il percorso ciclabile che si vuole costruire è di portata regionale, non 
cantonale. La rete ciclabile regionale segnata nel piano NQC (allegato doc. X) va dalla Foce del 
Cassarate alla pista di ghiaccio della Resega, con un largo giro che la fa passare, a grande altezza, 
sopra alla grande rotonda sul Cassarate. Perché il percorso compia questa diversione non è 
chiaro, né comprensibile a prima vista. Nel piano una freccia va verso le scuole di Trevano ma 
nessun segno indica un possibile collegamento con l’itinerario ciclabile Lugano-Cadro-Dino, 
previsto sul sedime dell’ex ferrovia LCD. L’impressione che si ricava dal progetto di rete ciclabile 
del comparto è che la sua pianificazione sia ancora poco consolidata e che il tratto sopra la 
rotonda sia motivato in modo insufficiente. In particolare, il rapporto costi/utilità risulta 
chiaramente sfavorevole e i 10 milioni CHF necessari per realizzare questo breve tratto appaiono 
del tutto sproporzionati e ingiustificati, tanto più che una diversa conduzione del percorso e 
dell’impianto di traffico potrebbe ridurne l’impatto e i costi. Il fatto che i costi per la 
realizzazione risultino spropositati e che il rapporto costi/benefici sia negativo è peraltro in 
contrasto con il principio di economicità sancito dall’art. 6 cpv. 1 Lstr, secondo cui le strade 
devono essere concepite secondo metodi tecnici progrediti e con criteri economici. 
 
5.5. 
In conclusione si ritiene che i danni, i disturbi, gli sprechi di terreno e di finanze pubbliche sono 
conseguenza di un progetto che non si vuole ridimensionare e cambiare, nonostante ce ne sia la 

http://www.ata.ch/


RICORSO   

ATA Associazione traffico e ambiente  
Sezione della Svizzera Italiana 

P. Indipendenza 6, Casella postale, 6501 Bellinzona 
tel. 091 826 40 88, CCP  69-8683-7 

www.ata.ch , carlo.zoppi@ata.ch 

13 

necessità e la possibilità. Rifiutando di aderire all’istanza di modificare il progetto originario, il 
Consiglio di Stato ratifica delle gravi violazioni ai fondamentali principi legislativi e pianificatori 
che il progetto stradale contestato comporta, ovvero: 

• l’invasione ingiustificata dello spazio fluviale è contraria al principio enunciato dall’art. 3 LPT 
(tenere libere le rive dei fiumi e agevolarne il libero accesso); 

• lo spreco di terreno per realizzare impianti sovradimensionati viola il principio dell’art. 1 Lst 
(promuovere l’uso misurato del suolo); 

• il rifiuto di esaminare e adottare una soluzione meno invasiva e più rispettosa dei valori degni 
di protezione contrasta con l’art. 2 OPT, che prescrive di considerare alternative e varianti. 

 
 
6. Via Stadio 

Sempre in considerazione e in applicazione dei principi generali esposti in precedenza ai punti 2, 
3 e 4, si contesta anche la nuova via Stadio, strada cantonale a quattro corsie posta a sud dello 
stadio di Cornaredo, per i seguenti motivi. 
 
6.1. 
In sede di opposizione si è sostenuto, e si sostiene anche in questa sede, che la nuova strada 
cantonale denominata via Stadio è una soluzione dannosa e inefficiente perché: 

• divide e intacca la grande proprietà pubblica; 

• crea inquinamento atmosferico e fonico in una zona affollata, dedicata allo svago e al moto 
all’aria aperta; 

• impedisce la permeabilità pedonale tra una parte e l’altra della grande proprietà comunale; 

• non contribuisce a migliorare la viabilità veicolare, poiché sposta solo i problemi di traffico da 
un punto all’altro e ne crea di nuovi. 

 
Si ritiene inoltre che si tratta di strada non necessaria perché è possibile riorganizzare la viabilità 
senza dover costruire via Stadio (soluzione proposta dalle qui ricorrenti e rifiutata dal Consiglio 
di Stato). Non costituisce neppure un intervento urgente, poiché la pianificazione e la 
costruzione della strada può essere rinviata a quando le condizioni di necessità si saranno 
mostrate concrete e improrogabili. Infine, non è sostenuta da un interesse pubblico prevalente e 
comprovato. 
 
Nella decisione impugnata (cfr. pag. 49, 50 e 51) il Consiglio di Stato, in risposta alla nostra 
opposizione, ha fatto valere le seguenti argomentazioni a sostegno dell’approvazione dell’opera: 

• il nuovo asse di collegamento risulterebbe fondamentale per garantire un buon livello di 
funzionalità; 

• la costruzione di via Stadio permetterebbe di ridurre a tre le fasi semaforiche nell’incrocio 
Cinestar (nodo n. 37); 

• la costruzione di via Stadio permetterebbe di dedicare il tratto di via Sonvico (tra i nodi 36 e 
37) interamente al transito dei trasporti pubblici; 

• via Stadio non costituirebbe una cesura, facendo valere, con un’acrobatica formulazione, che 
la strada “non solo non rappresenta una cesura, ma al contrario è parte integrante e 
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integrata di un territorio aperto di valenza pubblica, in cui vengono garantiti e promossi i 
percorsi pedonali, la mobilità lenta e la continuità degli spazi pubblici”. 

 
Si contestano tali argomentazioni fatte valere dal Consiglio di Stato a giustificazione dell’opera 
viaria, che non possono essere condivise per i seguenti motivi. 
 
6.2. 
Come detto in precedenza, il progetto prevede la formazione di una nuova strada cantonale (via 
Stadio) larga 17 m e con quattro corsie, che sarà gravata da circa 22’000 movimenti veicolari al 
giorno. Sarà affiancata sul lato sud da un muretto alto 1.0 m con funzione di riparo fonico.  
 
La nuova via Stadio sarà agganciata a via Trevano e a via Ciani con due nuovi nodi semaforizzati, 
a tre fasi veicolari e una fase pedonale. Su via Trevano il nuovo nodo semaforico (n. 54) si situerà 
a poca distanza dal nodo di via Torricelli (n. 35) e da quello di via Sonvico (n. 36), rendendo 
“inevitabili” le reciproche interferenze di traffico, come risulta anche dal rapporto denominato 
“Determinazione del traffico e verifiche di capacità” del 14 giugno 2017 (allegato doc. X , pag. 
47). Il che significa che si verificheranno rallentamenti, code e ristagni su via Trevano e via Ciani, 
disagi che il rapporto citato (pag. 50) descrive come “situazioni di colonne e di tempi di attesa 
elevati”. In tale condizione è facile presumere che i più sacrificati saranno i pedoni, i ciclisti, gli 
abitanti, gli sportivi e gli allievi della scuola della Gerra, i quali avranno difficoltà ad attraversare 
le strade e dovranno subire rumori e inquinamento atmosferico. In effetti, l’esame d’impatto 
ambientale (RIA) presente agli atti del progetto conferma le immissioni insalubri di rumori e 
esalazioni gassose. 
 
6.3. 
Come indicato nella nostra opposizione, il progetto di via Stadio ha incontrato sin dall’inizio le 
resistenze da parte del Comune di Lugano. Già all’apparire del MasterPlan (nel 2005) il 
Municipio di Lugano ha espresso la sua opposizione alla strada progettata a sud dello stadio di 
calcio di Cornaredo, in quanto avrebbe danneggiato la preziosa e vasta proprietà comunale. In 
tale occasione il Municipio di Lugano aveva affermato che “l’inserimento di un nuovo tracciato 
non deve in alcun modo costituire una cesura tra le aree e le strutture esistenti”. 
 
A seguito delle resistenze della Città di Lugano, il Dipartimento del territorio fece rielaborare il 
progetto di via Stadio, proponendo una soluzione semi-interrata. Ma la variante progettuale non 
trovò il consenso delle autorità comunali. L’intero Consiglio Comunale di Lugano chiese di 
“riesaminare la necessità della strada parzialmente interrata tra via Ciani e via Trevano sul 
sedime del P+R di Cornaredo”. Ora, con questa procedura definitiva, non solo la strada 
contestata è riproposta a livello del terreno, ma è addirittura ampliata a quattro corsie. 
 
L’interesse pubblico (cfr. sopra punto 3) a sopportare un vincolo così gravoso deve essere 
compensato da un altro interesse pubblico preponderante. In concreto, secondo il Consiglio di 
Stato, dalla formazione di un nodo intermodale (P&R di 600 posti in prossimità della pista della 
Resega) e dalla riconversione di un tratto di via Sonvico in strada interamente dedicata ai 
trasporti pubblici. In realtà la riconversione di una parte di via Sonvico non compensa, se non in 
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minima parte, i grandi svantaggi derivanti dalla costruzione di via Stadio, come si esporrà 
dettagliatamente in seguito al punto 6.5 per quanto riguarda la ponderazione degli interessi. 
 
6.4. 
La viabilità d’accesso da nord (galleria Vedeggio-Cassarate) è realizzata secondo il principio del 
“tridente”, unanimemente stabilito dal PTL, PVP, NQC e CRTL. Il principio stabilisce che gli assi su 
cui deve essere indirizzato il traffico della galleria Vedeggio-Cassarate sono tre: via Trevano a 
ovest, via Ciani al centro, via Ceresio a est. Via Ciani, al centro, è il nuovo asse di penetrazione 
che dovrebbe alleggerire gli altri due che corrono al centro di popolosi quartieri. Di conseguenza 
via Ciani, tra i tre assi, è quello che deve essere favorito. 
 
Il nodo critico della viabilità del comparto è il nodo n. 37 (Cinestar), come hanno riconosciuto 
anche le autorità competenti. Un nodo a quattro braccia presenta 12 movimenti veicolari che 
possono essere raggruppati in quattro fasi semaforiche. Tuttavia, quattro fasi semaforiche sono 
inaccettabili per un nodo importante come quello in questione. Si deve quindi, se possibile, 
ridurre il numero di fasi e i tempi semaforici. 
 
Le autorità cantonali semplificano l’incrocio riducendo il peso di un braccio, dedicandolo cioè 
esclusivamente all’uso dei trasporti pubblici. Questo accorgimento però non riduce il numero di 
fasi, che sostanzialmente restano quattro, ma ne alleggerisce fortemente il carico di una di esse. 
Le conseguenze della scelta sono però molto negative per le proprietà comunali e per l’uso 
parsimonioso del suolo. 
 
In sede di opposizione è stata proposta una soluzione alternativa che prevede di realizzare 
nell’incrocio n. 37 un sottopasso viario sull’asse via Sonvico-via Ciani. Il Consiglio di Stato, nella 
decisione impugnata (pag. 50, pto bc), tratta sommariamente la proposta avanzata dalle qui 
ricorrenti. La ragione del rifiuto di considerare tale alternativa è, a suo giudizio, l’improvvida 
ripercussione della soluzione proposta sull’organizzazione degli accessi privati e (genericamente) 
sull’organizzazione del suolo. Si contesta tale argomentazione. Come già accennato in 
precedenza al punto 5.1, le ricorrenti si riservano di approfondire il tema e di inoltrare 
successivamente uno studio specialistico, attualmente in fase di elaborazione e che non è stato 
possibile completare ed inoltrare entro il termine di ricorso. 
 
6.5. 
Come accennato in precedenza al punto 6.1, l’interesse dichiarato dalle autorità è quello di 
declassare il tratto di via Sonvico per ottenere il buon funzionamento della viabilità del 
comparto, la velocizzazione dei trasporti pubblici, la creazione di un nodo intermodale (in 
combinazione con il nuovo P&R) e la permeabilità pedonale tra il nodo intermodale, il Cinestar e 
il polo sportivo e degli eventi. 
 
Al riguardo osserviamo preliminarmente che la realizzazione del P&R Resega di 600 posti auto 
(eventualmente 1000) è incerto. Le autorità stanno verificando la necessità e l’opportunità di 
costruirlo: l’esperienza fatta con il P&R privato (Mantegazza) mostra un bisogno ridotto di 
questo tipo di impianto e le recenti scelte legate al progetto tram-treno prevedono autosili di 
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interscambio a Manno e a Bioggio che si pongono in concorrenza e in alternativa a quello 
previsto alla Resega. Inoltre, gli elevati costi necessari per realizzare le rampe d’accesso e la 
previsione di un grande autosilo di 600 posti auto nel polo sportivo, sono tutti fattori che 
mettono seriamente in dubbio l’opportunità di realizzare il P&R Resega. Non ci si può dunque 
fondare su un’ipotesi così fragile per sconvolgere la viabilità del comparto. 
 
Inoltre, l’idea di rendere permeabile per pedoni e ciclisti il tratto di via Sonvico (cfr. sopra punto 
6.3 in fondo) non è sostenuta da concetti urbanistici adottati e vincolanti. Di fatto i due comparti 
NQC e Cornaredo sono stati sviluppati separatamente: in questi piani via Sonvico è un margine, 
non un centro. Quindi il Consiglio di Stato non può richiamarsi (e infatti non si richiama) a un 
vantaggio urbanistico per giustificare il declassamento della strada. 
 
Il vero motivo, e anche il principale, che ha spinto le autorità a declassare quel tratto di via 
Sonvico è quello della funzionalità viaria. Come detto in precedenza al punto 6.4, l’incrocio n. 37 
(Cinestar), se mantenuto a quattro fasi semaforiche, non sarebbe in grado di smaltire il traffico 
proveniente dalla galleria Vedeggio-Cassarate. Perciò l’incrocio viene ridotto a tre braccia e le 
fasi semaforiche un po’ semplificate (ma non ridotte a tre, per via delle corse dei trasporti 
pubblici). Realizzando via Stadio l’autorità non ottiene però il risultato di assicurare il buon 
funzionamento della viabilità nel comparto: semplifica un po’ l’incrocio n. 37 ma vi aggiunge due 
nuovi incroci critici poco distanti, su via Ciani e su via Trevano, che diventano problematici per 
via della loro caratteristiche semaforiche e delle code che provocano. Soprattutto su via Trevano 
le code causate dal nuovo incrocio si prolungano fino ai prossimi nodi (35 su via Torricelli e 36 su 
via Sonvico), impedendo il fluido deflusso della circolazione. La perizia di traffico allestita dai 
progettisti e presente agli atti lo conferma: le interferenze tra gli incroci vicini sono inevitabili e 
la nuova situazione viaria sarà caratterizzata da “colonne e tempi d’attesa elevati”. Dunque 
l’obiettivo principale dell’operazione non è raggiunto. 
 
Nello studio in fase di elaborazione da parte delle ricorrenti, di cui si è detto in precedenza, 
verrà dimostrato che è possibile realizzare una ristrutturazione dell’incrocio n. 37, in modo che 
assicuri piena funzionalità al sistema viario, senza dover necessariamente realizzare la nuova via 
Stadio. 
 
6.6. 
Si osserva infine che il Dipartimento del territorio ha pubblicamente sostenuto che il piano viario 
del NQC verrà realizzato a tappe e che via Stadio rientrerà nell’ultima tappa. Se si può prevedere 
la realizzazione delle strade per fasi successive, alla stessa stregua si può prevedere anche 
l’approvazione dei piani in due fasi. Come fatto valere in precedenza, attualmente e nel 
prossimo futuro non è dato un interesse pubblico a costruire via Stadio, ma si può ammettere 
che in un futuro più lontano l’interesse potrà magari manifestarsi in modo più accentuato. A 
quel punto si potrà completare la procedura di adozione dei piani. 
 
Si chiede quindi lo stralcio di via Stadio dal progetto stradale, perché la strada non rappresenta 
un bisogno urgente ed è poco probabile che diventi impellente nei prossimi anni. Inoltre, tale 
strada comporta un vincolo gravoso, per la proprietà pubblica e per la cittadinanza, ingiustificato 

http://www.ata.ch/


RICORSO   

ATA Associazione traffico e ambiente  
Sezione della Svizzera Italiana 

P. Indipendenza 6, Casella postale, 6501 Bellinzona 
tel. 091 826 40 88, CCP  69-8683-7 

www.ata.ch , carlo.zoppi@ata.ch 

17 

nella situazione attuale e nel prossimo futuro, e che non è nemmeno necessario per assicurare 
una sua realizzabilità futura. 
 
 
7. 
In conclusione, il sistema viario proposto dal progetto stradale cantonale di sistemazione viaria 
via Sonvico-via Ciani, approvato con la decisione qui impugnata, risulta insoddisfacente e 
svantaggioso sotto molti aspetti. 
 
Punto chiave delle contestazioni sollevate dalle ricorrenti sono l’organizzazione viaria proposta, 
l’enorme rotonda posta sul fiume Cassarate e l’invasiva e dannosa costruzione della nuova via 
Stadio. La rotonda sul Cassarate presenta un impatto paesaggistico eccessivo e non rispetta lo 
spazio fluviale, che è tutelato e che le autorità intendono valorizzare. La nuova via Stadio rovina 
la grande proprietà pubblica del Comune di Lugano. Nonostante il grande impegno costruttivo e 
i costi elevati (non compensati da sufficienti benefici), essa non è in grado di assicurare il buon 
funzionamento della viabilità del comparto. Il progetto vìola fondamentali prescrizioni legali 
stabilite dalla LPT, dalla LST e dalla LPAc. Insomma, il progetto stradale in esame non è 
sostenibile. 
 
Dagli studi preliminari effettuati dalle ricorrenti emergono indizi promettenti che fanno credere 
in una soluzione alternativa sostenibile. Una soluzione che ridurrebbe i danni e gli inconvenienti 
e porterebbe maggiori vantaggi rispetto al progetto stradale qui contestato. Come già anticipato 
in precedenza, le ricorrenti si riservano di produrre successivamente e entro breve termine tale 
studio, che si vorrebbe approfondire e ponderare con le autorità competenti. 
 
 
 
 
Per tutti i motivi esposti in precedenza, viste le norme alla fattispecie applicabili e riservato un 
più ampio sviluppo dei fatti e del diritto in corso di procedura, si chiede al lodevole Tribunale 
cantonale amministrativo di 
 
 

giudicare: 
 
 
In via principale 
 
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la risoluzione no. 3640 dell’8 agosto 2019 del lodevole 

Consiglio di Stato è annullata e il progetto stradale per la sistemazione viaria di via Sonvico- 
via Ciani nei comuni di Canobbio, Lugano e Porza non è approvato. 

 
2. Protestate tasse, spese e ripetibili. 
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In via subordinata 
 
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la risoluzione no. 3640 dell’8 agosto 2019 del lodevole 

Consiglio di Stato è modificata nel senso che i piani del progetto stradale per la 
sistemazione viaria di via Sonvico- via Ciani nei comuni di Canobbio, Lugano e Porza sono 
modificati come segue: 
a) non è approvata la formazione della rotonda sul fiume Cassarate con la passerella 

ciclopedonale sopraelevata; 
b) non è approvata la formazione della nuova via Stadio. 

 
2. Protestate tasse, spese e ripetibili. 

 
 
Con ogni ossequio 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 Bruno Storni 
Presidente ATA Svizzera 
italiana  

 Carlo Zoppi 
Segretario ATA 
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