
   VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

DELL’ASSOCIAZIONE CITTADINI PER IL TERRITORIO DEL LUGANESE 

avvenuta in modalità remoto, martedì 16 novembre 2021 a partire dalle ore 20:30 

 

Presenti 16 soci (intervengono C. Lepori, M.Sailer, MC. Magni (verbalista) Eggenschwiler, M.Gianini 

(verbalista), B.Antonini, C.Devoto, F.Dozio, D.Gregorio, M.Rossi, K.Klaue )  

Assenti scusati 3 

Il Presidente Carlo Lepori saluta e ringrazia i presenti e inizia la riunione con la lettura della trattande: 

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE:  

non c’è una vera e propria relazione. Gli argomenti previsti nelle trattande sono gli stessi che si 

sono affrontati durante l’anno. CL ricorda che l’Assemblea del 2020 è stata fatta per iscritto. 

 

2. CAMPAGNA REFERENDARIA sul Polo Sportivo degli Eventi: CL fa presente che, pur essendo un 

tema che formalmente riguarda la città di Lugano, in realtà riguarda tutta la regione. La 

maggioranza dei soci, contattati per mail, ha deciso di partecipare all’opposizione al progetto del 

Municipio, con presa di posizione. Le azioni intraprese riguardano la creazione di un volantino, 

congiuntamente con ATA e STAN, e la partecipazione alla conferenza stampa. 

MCM fa un resoconto di quanto si stia facendo, oltre quello già esposto. In particolare il 

volantinaggio nei vari quartieri della Città e la presenza alla bancarella in Piazza Dante. 

KK chiede alcune precisazioni in merito alla collaborazione fra i vari attori di questa campagna 

CD fa presente che pure i Verdi si stanno impegnando con bancarelle  

BA. pone l’interrogativo se non ci siano gli estremi per un referendum in merito al sussidio 

cantonale di 18mio  

CL ricorda che per il momento non c’è nessuna decisione da parte del Parlamento in merito al 

sussidio. 

MR ritiene che il suddetto referendum preso in considerazione dal MPS sarebbe inopportuno, 

soprattutto in questa fase in quanto il sussidio sarebbe destinato alle strutture sportive, quindi non 

vede per quali ragioni debba essere rifiutato. 

 

3. TRAM TRENO 

 CL richiama quanto pubblicato nel sito dell’Associazione e ringrazia Marco S. per il lavoro svolto. 

MS riferisce che il progetto pubblicato nel 2018 e ripubblicato nel 2020 presenta due miglioramenti: 

la tratta Bioggio-Manno e la nuova fermata a Lugano. Riassume inoltre quanto fatto nel corso 

dell’estate, in particolare la stesura della replica, in risposta alle osservazioni della FLP, al nostro 

ricorso riguardante lo smantellamento della Linea di collina, ricevuto per il tramite dell’UFT. I 

contatti avuti con i vari Comuni della Collina e del Comune di Bioggio, che purtroppo si sono 

interrotti, dopo che questi hanno ritirato la loro opposizione a seguito della presa di posizione del 

Municipio di Lugano. Attualmente rimangono l’opposizione delle Associazioni ambientaliste e quelle 

di alcuni privati cittadini.  

In conclusione si ribadisce che la Linea di Collina non va smantellata e che il comparto Bioggio- 

Cavezzolo è da rivedere. 

Segue la discussione. 

KK riferisce dei contatti avuti con la direzione dell’OTAF e non esclude che quest’ultima invii una 

lettera a sostegno del mantenimento della linea. 



CL propone di valutare una presa di posizione pubblica su quanto accaduto, per ribadire la volontà 

dei Cittadini x il Territorio di proseguire a sostenere le proprie convinzioni, nonostante la rinuncia da 

parte dei Comuni interessati. 

MS ritiene che ci siano argomenti sufficientemente solidi per indurre le autorità a ripensare al loro 

progetto:  

I) Non si può scindere l’approvazione del progetto in due tappe 1) prolungamento della linea 

fino a Manno, 2) intersezione vecchia e nuova linea a Cavezzolo (Bioggio), 3) galleria 

Vedeggio – Cappuccine dalla dismissione della linea di collina. La legge federale permette 

un’approvazione per tappe se ciò non pregiudica il progetto nel suo complesso. L’UFT 

dovrà pronunciarsi in merito. 

II) I contatti intercorsi con i municipi della Collina, di Bioggio e il rispettivo pianificatore hanno 

fatto emergere i molti vantaggi (risparmio di territorio e finanziario) mantenendo la fermata a 

Molinazzo. 

III) Lugano dal punto di vista tecnico si dimostra possibilista poiché l’aereoporto non necessita 

più di un allungamento verso nord. 

IV) Se il DT s’impegna a studiare il mantenimento a Molinazzo i CxT possono ritirare 

l’opposizione. 

CL verrà quindi stilato un nostro comunicato che riporti questi ultimi argomenti. 

DG è opportuno ricordare nel comunicato che sulla Collina l’utenza è superiore a quella prevista da 

Manno. 

BA è anche importante inviarlo agli uffici presidenziali dei CC dei Comuni implicati poiché la 

popolazione non è per nulla al corrente dello stato delle cose. 

KK gli esecutivi sono nel frattempo cambiati. 

CL sono comunque stati informati. 

MS l’azione deve essere condotta e coordinata co ATA e STAN 

DG sarà necessario distribuire un volantino alla popolazione della Collina e organizzare una serata 

informativa. 

 

4. VARIANTE DI PR AGNO BOLLETTE 

Questione emersa recentemente con il MM sull’azzonamento del comparto Bollette. 

MS jl ricorso è sostenuto solo dalla STAN e dai CxT con la motivazione che lo sviluppo al di là delle 

zone già edificabili non è necessario e confligge con la LPT. Le riserve sono molto grandi co 100 

appartamenti sfitti ad Agno. 

MR Il solo prolungamento a Sud per D.Pedrioli è auspicabile, mentre è d’altra parte evidente un 

grande disordine urbano nel comparto a lago.  

MS aereoporto e Bollette non sono in conflitto tra loro. D.Pedrioli ha piuttosto affermato che 

l’aereoporto può funzionare con i limiti attuali. La pianificazione dell’area verde a lago secondo i 

dettami del PD dovrebbe essere valorizzata come parco a lago. Il Cantone ha fatto la sua parte con 

la passerella ciclopedonale sul Vedeggio. 

BA sarebbe importante ricordare la storia del luogo già sede della Fiera di S.Provino e diritti di 

proprietà detenuti dal sindaco membro del GC e l’arch. Milesi nonché la soluzione del DT per la 

circonvallazione tra la pista dell’aereoporto e il Vedeggio con sovrastruttura perché le luci degli 

autoveicoli non disturbino le manovre di volo. 

MS chiede l’approvazione dell’assemblea sull’opportunità di ricorrere.  

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

5. TEMI LOCALI 

CARONA. Ci si china sulla questione aperta tra il Municipio di Lugano e alcuni abitanti di Carona 

sulla proposta di attribuire al TCS gran parte del sedime della piscina per destinazione a glamping 

(glamour and camping) con forte ridimensionamento dell’area verde. 

BA sulla collina vi sono importanti vincoli della Confederazione, su tutta Carona fino a Morcote e 

Vico.La variante di PR prevede la privatizzazione di 2/3 dell’area attorno alla piscina, verrà 

mantenuto il bacino ma l’area di riposo sarà in cemento e asfalto e il tutto sarà cintato.                         



È una ulteriore edificazione per pochi utenti, se la piscina non è più sostenibile si può smantellare 

tutto facendo ordine e ridando qualità al luogo.La STAN comunque farà ricorso perché la zona è 

nell’inventario federale del paesaggio IFP. 

CL Emerge il problema della reale rappresentatività dei Comitati di Quartiere…  

MR …anche sa a Carona non tutti sono contrari. 

PIANO DEL VEDEGGIO non se ne discute per l’assenza di W.Lucchini. 

MASSAGNO BA Il Comune di Massagno mette in consultazione 4 varianti di PR. Si tratta di Beni 

Culturali d’interesse locale, mentre il Comune non protegge niente e tra l’altro non è inserito nel 

ISOS. La STAN si darà da fare per ricorrere comunque contro le prossime approvazioni del CC. 

 

6. APPROVAZIONE dei Conti 2020 

MS informa sulla situazione finanziaria attuale con un saldo su CCP di CHF 5608.-, 28 membri 

paganti e una sola associazione (Viva Gandria). 

 

7. Il COMITATO OPERATIVO viene confermato a 5 membri (CL presidente, MS vicepresidente, MCM 

segretaria, FD e MG membri). 

 

8. Il COMITATO ALLARGATO viene confermato a n membri (…) 

 

9. ATTIVITÀ FUTURE 

1) Preparazione del sito. 

2) Autostrada Lugano/Mendrisio da approfondire. 

 

10. EVENTUALI 

Nessuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCM e MG 17 dicembre 2021 

 

 



 

  


