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2. CONSIDERAZIONI DI ORDINE TECNICO E PIANIFICATORIO 
 

2.1 Situazione di fatto e caratteristiche del comparto 
 

Il comparto oggetto di variante concerne i mappali no. 1, 15, 47, 780 e 1518 RFD di Castagnola, 
delimitati dagli assi stradali di: 
 

- Via Pietro Capelli ad Ovest; 
 

- Via Campo Marzio sul lato Nord; 
 

- Viale Castagnola a Sud dell’areale, e 
 

- Viale dei Faggi ad Est. 
 
Il comparto ingloba pure i posteggi pubblici attualmente presenti sui mappali no. 1 e 1518 e le 
strade che lo attorniano, in particolare la Via Campo Marzio e la Via del Tiglio. 
Dal profilo morfologico e territoriale i sedimi in oggetto hanno una superficie complessiva di ca. 
30’000 mq, sulla quale è stato edificato nel 1941 il primo padiglione di quello che poi nel corso 
degli anni è divenuto l’attuale padiglione Conza. 
 

Gli edifici attualmente presenti occupano una superficie di ca. 12'000 mq. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 1 - Campo Marzio e i fondi oggetto della Variante 
[Estratto Ortofoto Lugano 2013] 

 
 
2.2 Situazione di diritto 
 

Il PR vigente per la Sezione di Castagnola è stato approvato dal Consiglio di Stato con la 
Risoluzione governativa no. 10645 del 7 dicembre 1993. 
 

Il vincolo relativo al Piano di Quartiere PQ4 Campo Marzio è in vigore a seguito di una Variante 
per l'istituzione del vincolo di PQ 4 adottata dal Consiglio Comunale in data 1° ottobre 2001, 
ratificata dal Consiglio di Stato con la Risoluzione Governativa no. 2385 del 21 maggio 2002. 

PQ4 Campo Marzio 

N
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Immagine 2 - Dettaglio piano delle Zone  
[Estratto PR in vigore a seguito della Ris. Gov. No. 2385 del 21 maggio 2002] 

 
 
 

 
 

Immagine 3 - Dettaglio piano del Traffico  
[Estratto PR in vigore a seguito della Ris. Gov. No. 2385 del 21 maggio 2002] 
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Immagine 4 - Dettaglio piano delle AP-EP 
[Estratto PR in vigore a seguito della Ris. Gov. No. 2385 del 21 maggio 2002] 

 
 
 

 
 

Immagine 5 - Dettaglio piano del Paesaggio  
[Estratto PR in vigore a seguito della Ris. Gov. No. 2385 del 21 maggio 2002] 
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3. VARIANTE DI PR 
 

3.1 Scopo della Variante 
 

Il Municipio della Città di Lugano ha deciso nel 2011 di mettere a disposizione l'area di Campo 
Marzio Nord a un investitore che si impegni a realizzare e gestire il nuovo Polo turistico-
congressuale. 
 

Nel giugno del 2011 la Città di Lugano ha avviato un concorso per investitori e architetti progettisti 
che prevedeva un'offerta economico–finanziaria abbinata a una proposta urbanistico-architettonica 
su un'area costituita da circa 30'000 mq di superficie, attualmente occupata da diversi padiglioni per 
esposizioni e un vasto parcheggio. 
 

I nuovi contenuti dovranno prevedere una struttura alberghiera, un autosilo d'uso pubblico per 
indicativamente 600 posti e superfici verdi in parte accessibili al pubblico. 
 

Svolgimento del concorso sino al mese di novembre del 2015 
 

Il concorso prevede due fasi: 
- una prima fase di prequalifica dei gruppi di investitori e architetti progettisti e  
- una seconda fase per l'aggiudicazione. 

 
La prima fase del concorso è da considerarsi conclusa. 
Nel mese di febbraio del 2013 il Municipio ha licenziato il messaggio Municipale no. 8699 
all’indirizzo del Consiglio Comunale, con l’intenzione di avviare la seconda fase alla quale sono 
stati ammessi tutti e sette i partecipanti presentatisi nella prima. 
 
Riavvio della procedura 
 

Nella seduta del 19 novembre 2015, l’Esecutivo ha deciso di riavviare la procedura in corso 
coinvolgendo gli investitori privati: il concorso per investitori in due fasi aveva portato alla 
preselezione di sette concorrenti ritenuti idonei e alla loro ammissione alla seconda fase. 
L'intervallo temporale nella procedura ha permesso di affinare i contenuti pubblici del polo, 
confermando l'intenzione della Città di dotarsi di un nuovo centro congressuale conforme alle 
esigenze funzionali e tecnologiche future di un settore in piena evoluzione, fondamentale per lo 
sviluppo turistico di Lugano. 
 

Sin dalle prime fasi di approfondimento, è emerso come l’assenza della residenza, in un comparto 
così strategico e centrale della Città, fosse un’anomalia. Nell’interesse di una corretta miscela di 
funzioni e della vivibilità e qualità urbana di questo comparto, si ritiene che l’area debba poter 
ospitare, oltre alle funzioni di pubblico interesse previste dal PR, anche i contenuti residenziali. 
 

Da queste considerazioni, e dalle verifiche economiche effettuate è emerso chiaramente che le 
destinazioni attualmente ammesse a livello normativo per il PQ4 Campo Marzio non consentono la 
realizzazione di una quota parte destinata alla residenza. 
Pure dallo studio economico è emerso che senza la possibilità di realizzare una percentuale della 
SUL da destinare alla residenza l’investimento perde di attrattività e vi è il rischio concreto che alla 
Città resti il compito di realizzare integralmente a sue spese il Polo turistico-congressuale. 
 

Il Municipio ha quindi ritenuto opportuno avviare la presente Variante di Piano Regolatore al fine 
di garantire la possibilità di realizzare anche la residenza nel comparto per finanziare la costruzione 
del Polo turistico-congressuale. 
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3.2 Residenza al Campo Marzio Nord 
 

3.2.1 Concetto della residenza 
 

La Città ha vissuto uno sviluppo costante e continuo negli ultimi decenni. 
Questo fenomeno, e il conseguente rafforzamento del polo luganese, accelerato dalle aggregazioni 
del 2003, 2008 e 2013, hanno spinto verso l’alto la crescita demografica della Città. 
La Città intende mantenere attrattivo anche il centro cittadino per la residenza, e si ritiene quindi 
che tale obiettivo possa essere raggiunto garantendo anche all’interno del PQ4 Campo Marzio la 
possibilità di destinare una percentuale della SUL alla residenza, con vincoli precisi per la residenza 
primaria [cfr. cap. 3.7]. 
L’areale del Campo Marzio Nord, e tutto il quartiere di Cassarate si prestano per la residenza in 
quanto sono zone centrali della Città; dispongono di un’ottima connessione con la rete dei trasporti 
pubblici; sono prossime alle importanti strutture a carattere pubblico quali le scuole pubbliche e le 
aree di svago e sportive. 
 

La proposta del Municipio di destinare una SUL massima alla residenza, con un preciso vincolo di 
residenza primaria è da leggere come la volontà della Città di garantire una miscela di destinazioni 
al Campo Marzio Nord tale da escludere la creazione di un quartiere adibito esclusivamente ai 
congressi e al settore alberghiero. 
 

L'inserimento della residenza al Campo Marzio non costituisce certo un fattore di anomalia, bensì 
un chiaro indirizzo di mantenimento e promozione della funzione abitativa, in gran parte primaria, 
in un contesto già oggi caratterizzato dalla presenza significativa di abitazioni, in ottica di 
mantenimento della vocazione residenziale della Città. 
La compatibilità della funzione residenziale risulta certamente data in ordine agli indirizzi generali 
di sviluppo della Città ed al contesto urbano di Campo Marzio; le funzioni ed i contenuti del Polo 
turistico-congressuale sono del tutto compatibili con la funzione residenziale, e la procedura di 
concorso e, successivamente, l'obbligo di Piano di quartiere garantiscono sin dall'inizio del progetto 
la corretta considerazione delle relazioni e delle sinergie per tutti i contenuti previsti nel comparto. 
La contenibilità del PR non registra stravolgimenti tali da destare problematiche particolari: l'assetto 
infrastrutturale e quello della aree ed infrastrutture pubbliche nel comprensorio possono certamente 
sopportare i contenuti previsti, anche tenuto conto delle riserve esistenti. 
Il vincolo di residenza primaria garantisce il necessario equilibrio in termini di fabbisogno pubblico 
ed apporti fiscali. 
 
 
3.2.2 Tipologia di residenza per il Campo Marzio 
 

Il Municipio ha valutato anche la tipologia di residenza da promuovere nel comparto del Campo 
Marzio Nord, tra queste è stata vagliata attentamente anche l’ipotesi della pigione moderata. 
Al termine di un’approfondita analisi, il Municipio ha deciso di non introdurre vincoli relativi alla 
residenza a pigione moderata in questo comparto. 
 

Il 15 novembre 2015 il Consiglio Comunale aveva adottato il Messaggio Municipale No. 8973 
concernente il controprogetto all'Iniziativa popolare comunale denominata “Per abitazioni 
accessibili a tutti”. 
Sostanzialmente il Municipio veniva invitato a: 
 

a. “Utilizzare il terreno di via Lambertenghi 3 per alloggi a pigione moderata e piccole 
attività artigianali” che propone la costruzione di tali alloggi sul mappale no. 498 RFD 
Lugano, sito in Via Lambertenghi 3. 
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b. Procedere ad un’operazione simile con i terreni ex Spoor siti nel quartiere di Pregassona 

previa la modifica del vincolo di PR variante. 
In funzione delle strategie della Città, definire e procedere con le varianti di PR 
necessarie a sbloccare e rendere disponibili per una politica dell’Alloggio alcuni terreni: 
- sedime ex Posta a Viganello, (località Scarpino); 
- terreno prospiciente Casa Emmy Loreto, oggi parcheggio; 
- terreni in Via al Chioso, oggi vincolati da PR a Casa Anziani [mapp.i no. 9. 898 e 
1704 RFD Castagnola di Via Al Chioso, oggetto del MM No 9320 del 28 ottobre 2015, 
Sezione di Castagnola]. 
 

c. Promuovere, attraverso specifici progetti la ricerca di un ulteriore possibilità di 
costruzione di alloggi a pigione moderata nel comprensorio cittadino. 

 

d. Integrare nel quadro della revisione del PR della Città e delle sue norme di attuazione 
disposizioni volte a favorire e promuovere la costruzione di alloggi a pigione moderata. 

 

e. Promuovere la consulenza a enti, privati e cittadinanza per l’attuazione degli obiettivi in 
materia di alloggio a pigione sostenibile 

 
Il Municipio ha già avviato negli scorsi anni diversi progetti a favore dell’alloggio a pigione 
moderata. Prossimamente verrà presentata una strategia generale da parte dello specifico gruppo di 
lavoro, recentemente inserito nei progetti strategici coordinati dal Dicastero Immobili. 
Il Municipio ritiene che nel comparto di campo Marzio Nord, oltre alla quota minima di residenza 
primaria, non si debbano porre nella variante di PR ulteriori vincoli sul tipo di residenza, che 
possano fare dissuadere gli investitori già implicati nella prima fase del concorso. 
 
 
3.3 Base legale e procedura pianificatoria 
 

Il Municipio aveva ritenuto che la Variante potesse seguire la procedura semplificata mediante la 
modifica di poco conto prevista dall’art. 34 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) in quanto 
toccava un numero limitato di persone e poiché concerneva unicamente un aspetto normativo 
relativo alle destinazioni ammesse sul sedime, del tutto compatibili con il contesto. 
 

Tuttavia in sede di Esame Preliminare il Dipartimento del Territorio (DT) ha ritenuto che siccome 
su diversi mappali che si affacciano sul comparto vincolato a PQ4 sorgono degli edifici suddivisi in 
PPP ne consegue che “il numero di persone toccate dalla modifica pianificatoria promossa dal 
Municipio non può ritenersi limitato.” 
Anche “la condizione del mutamento minimo del disciplinamento del suolo (art. 34 cpv. 1 lett. a 
Lst) si riferisce in particolare ai parametri edilizi (altezza massima, distanza dai confini, indice di 
sfruttamento, di occupazione o di edificabilità) ed alle linee d'arretramento, e non alle destinazioni 
ammesse (cfr. art. 42 RLst).” 
 

La Variante segue quindi l’iter previsto dalla procedura ordinaria (artt. 25 seqq. Lst). 
 

Sull’esito dell’Esame Preliminare si dirà nel capitolo 4 del presente Messaggio. Il Municipio ha 
effettuato le verifiche e gli approfondimenti richiesti dal Dipartimento nel capitolo 3.1 dell’Esame 
dipartimentale. 
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3.4 Proposta pianificatoria 
 

Il Dicastero Sviluppo Territoriale, ed in particolare la Divisione pianificazione, ambiente e mobilità 
ha elaborato la presente Variante di Piano Regolatore che prevede l’inserimento nell’art. 51 
Quinquies della destinazione per la residenza ed un richiamo al Regolamento cantonale sui posteggi 
privati (RCPP). Per il calcolo del fabbisogno dei posteggi per la residenza fanno stato le NAPR di 
Lugano. 
 
 
3.5 Fabbisogno posteggi 
 

Nell’ambito della presente Variante è stata esperita una verifica del numero di posteggi sulla base 
dei contenuti previsti dal concorso per il Campo Marzio. 
I risultati scaturiti confermano il numero massimo di posteggi ottenuto nella precedente Variante, 
che sono quindi integralmente confermati e non oggetto di modifica. 
 
 
3.6 Elaborati grafici 
 

La Variante in quanto tale non contempla delle modifiche grafiche dei Piani. 
 
 
3.7 Definizione della percentuale di residenza nel PQ 4 
 

In sede di Esame Preliminare il Dipartimento del Territorio ha chiesto al Municipio di fissare nella 
normativa una percentuale di SUL massima da destinare alla residenza [cfr. cap. 4 del presente 
rapporto]. 
 

La percentuale massima da destinare alla residenza si attesta al 35% della SUL. 
Il Municipio ha accolto l’invito dipartimentale e ha deciso per questa percentuale sulla base delle 
risultanze della seconda fase di concorso tutt’ora in fieri. 
 

Il Municipio ha pure deciso che la residenza in termini di SUL dovrà inoltre essere a carattere 
primario nella misura del 75% della SUL residenziale. 
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3.8 Aggiornamento della contenibilità 
 

In sede di Esame Preliminare il Dipartimento del Territorio ha richiesto anche un aggiornamento 
della contenibilità del PR di Lugano. 
 

La tabella relativa alla contenibilità del PR di Lugano, Sezione di Castagnola concernente il 
Quartiere di Cassarate è stata ripresa dalla relazione tecnica accompagnante il PR approvato dal 
Consiglio di Stato con la Risoluzione Governativa no. 10'645 del 7 dicembre 1993. 
 

Si riporta di seguito tale tabella con alcuni commenti puntuali. 
 

Sezione Zone IS GA m2/Ab UI A PT PL

SULR 92'370 m2

SULC 109'890 m2

R5 8'320 m2 1 80% 6'656 m2 40 166 103 = 62% 32 = 19% 31 = 19%

R3a 19'120 m2 0.7 80% 10'707 m2 40 268 166 = 62% 66 = 25% 35 = 13%

R2a 1'200 m2 0.4 75% 360 m2 40 9 9 = 100% - -

Nt 3'960 m2 2.4 90% 8'554 m2 30 285 50 = 18% 45 = 15% 190 = 67%

M 4'290 m2 - - *1'500 m2 - **215 **10 **190 **15

Cassarate Tot. 194'908 m2 - 230'040 m2 - 6'913 2'763 = 40% 1'079 = 16% 3'071 = 44%

i.s. medio = 1.18 SUL media = 33.27 m2/UI SE media = 28.19 m2/Ui

* Valutazioni

** Stime, tenendo conto dell'esistenza di 190 letti in alberghi

C
A

S
S

A
R

A
T

E

484 = 21%1'640 = 71%2'309 185 = 8%
R7 202'263 m2

30

40

SEN             
[mq]

SUL m2

2'615 = 72%
80%1.6m2158'018

262 = 7%785 = 21%3'662

 
 

SEN = Superficie Edificabile Netta (m2 di zona edificabile) 
IS = Indice di Sfruttamento 
GA = Grado di Attuazione 
SUL = Superficie Utile Lorda 

 

Tabella 1 - Contenibilità del PR a Cassarate  
[Estratto dal PR in vigore a seguito della Ris. Gov. No. 10’645 del 7 dicembre 1993] 

 
Secondo i calcoli elaborati sul finire degli anni ’80 a Cassarate vi erano le seguenti possibilità 
insediative: 
- 2'763 Abitanti (40% del totale); 
- 1'079 Posti turistici (16% del totale); 
- 3'071 Posti di lavoro (44% del totale); 
per un risultato complessivo di 6'913 Unità insediative (UI). 
 

Il Municipio ha provveduto ad aggiornare la contenibilità per il comparto di Cassarate sulla base di 
nuovi dati e di nuovi valori medi di riferimento, così come richiesto anche dal Dipartimento del 
Territorio nel suo Esame Preliminare [cfr. cap. 4]. 
Questa verifica s’impone perché le condizioni rispetto agli anni ’90 sono sostanzialmente mutate e 
vanno quindi aggiornati quei parametri quali - ad esempio - la SUL in m2 per abitante differenziata 
a seconda del tipo di zona; la percentuale di SUL destinata alla residenza, ai posti turistici ed ai 
posti di lavoro. 
 

Il nuovo calcolo della contenibilità per il comparto di Cassarate è riportato nella tabella sottostante. 
Secondo i nuovi calcoli elaborati le possibilità insediative nel comparto di Cassarate sono così 
suddivise: 
- 4'658 Abitanti (69% del totale); 
- 871 Posti turistici (13% del totale); 
- 1’231 Posti di lavoro (18% del totale); 
per un risultato complessivo di 6'761 Unità insediative (UI). 
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I risultati mostrano che sostanzialmente la contenibilità di Unità insediative a Cassarate non è 
aumentata, anzi è diminuita, passando dalle precedenti 6'913 UI del 1993 alle attuali 6'761 UI (- 152 
UI, 2.2%). 
 

La residenza a Cassarate riveste un ruolo preponderante nel tessuto urbanistico del comparto. 
Le recenti sistemazioni di edifici presistenti in Via Pico, nonché l’edificazione di tre stabili 
residenziali in Via Concordia confermano questa tesi. 
Anche i dati dell’Ufficio Controllo Abitanti della Città (UCA) confermano questa tesi. Si segnala 
che al 31 dicembre 2014 vi erano 3'714 abitanti residenti a Cassarate. 
Per il PR di Castagnola - comparto di Cassarate - si può affermare che vi sono ancora ampi margini 
per l’insediamento di nuove unità destinate alla residenza. 
 

Pertanto l’inserimento del vincolo per la residenza all’interno del PQ4, nella misura del 35% 
della SUL, non comporta delle modifiche ai fini della contenibilità del PR della Sezione di 
Castagnola, comparto di Cassarate in particolare; né per il PR di tutta la Città di Lugano in 
generale. 
 

Nel dettaglio si possono fare le seguenti considerazioni: 
 

 La SEN del comparto di Cassarate è aumentata passando dai precedenti 194'908 m2 agli attuali 
229'132 m2 (+34'224 m2). Questo dato è la diretta conseguenza di tre fattori: 
- il primo concerne l’inserimento nelle aree per le quali si calcolano i m2 di SEN dei fondi del 

Campo Marzio (+28'643 m2). Infatti nel PR approvato il 7 dicembre del 1993 questi fondi 
erano ancora attribuiti all’area AP-EP e non erano stati computati nel calcolo della 
contenibilità. È solo a seguito della Variante approvata dal Consiglio di Stato il 21 maggio 
2002 che tali fondi hanno perso la loro funzione AP-EP. 

- vi sono state altre varianti a seguito dell’accertamento del limite boschivo per dei fondi a monte 
di Via Pico (zona R5, +1'552 m2) e modifiche della zona R7 (+3'291). 

- si segnala inoltre che i dati oggi disponibili per rapporto all’estensione delle zona edificabili 
sono più precisi in quanto derivano da sistemi informatizzati quali il GIS e la mappa catastale. 

 

 Sono state ridotte per contro le percentuali destinate ai posti di lavoro (Pl). La stima effettuata 
nel PR di Castagnola che portava ad ipotizzare l’insediamento di ben 3'071 Unità lavorative 
(44% del totale) appare oggi esagerata. 
Se si prende in considerazione lo stato attuale del comparto e delle attività insediate, la 
percentuale scaturita dai nuovi calcoli (ca. 18%) appare più realistica. 
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3.9 Norme di attuazione 
 

La Variante comporta un aggiornamento delle destinazioni ammesse nel cpv. 2.1.3 inserendo la 
“residenza”. 
 

La proposta di modifica della normativa è quindi descritta nel seguito, ed allegata nella versione 
completa al presente rapporto (variante in corsivo e grassetto). 
Si è colta l’occasione per adeguare anche la parte concernente il calcolo del fabbisogno dei posteggi 
privati sulla base del Regolamento cantonale in vigore (Rcpp). 
 

Art. 51 Quinquies PQ4 Edificazione zona Campo Marzio 
 

1. Obbligo di allestimento del PQ 4 
 

Omissis 
 

2. Edificabilità 
2.1 Destinazioni ammesse. 
 

Omissis 
 

2.1.3 ALTRE DESTINAZIONI: 
- strutture turistiche/ricettive, con ristoranti, bar, locali notturni, ecc.; 
- spazi commerciali e per il divertimento, in particolare come supporto all'attività turistica e 

della Città: sono esclusi i grandi magazzini di vendita; 
- spazi per incontri e rappresentazioni culturali; 
- spazi per attività del terziario; 
- residenza, con una percentuale massima del 35% della SUL del PQ4. Il 75% di tale SUL 

dovrà essere destinata ad abitazioni primarie. 
 

Omissis 
 

2.2.3 I fabbisogni derivanti dalle attività ammesse ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 saranno 
determinati attraverso l'applicazione delle norme VSS, in funzioni degli edifici che verranno 
progettati. È esclusa qualsiasi forma di utilizzazione da parte di veicoli pendolari. 

 

2.2.3 Il calcolo del fabbisogno dei posteggi deve rispettare il regolamento cantonale sui 
posteggi privati (RCPP e RLst). Per il calcolo del fabbisogno dei posteggi per la residenza 
fanno stato le NAPR di Lugano. 
 

Omississ 
 

 
 
3.10 Programma di realizzazione 
 

Non essendoci delle modifiche a livello economico conseguenti alla Variante in oggetto, il 
Municipio ritiene che il programma di realizzazione del PR non sia oggetto di Variante. 
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4. ESITO DELL’ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE 
 
Il Municipio aveva ritenuto che la Variante in oggetto potesse seguire la procedura per le modifiche 
di poco conto. 
Tuttavia il Dipartimento del Territorio ha ritenuto che sebbene la Variante interessasse pochi fondi, 
la stessa “non tocca un numero limitato di persone (art. 34 cpv. 1 Lst). Su diversi mappali che si 
affacciano sul comparto vincolato a PQ4 sorgono infatti degli edifici suddivisi in PPP. Ne 
consegue che il numero di persone toccate dalla modifica pianificatoria promossa dal Municipio 
non può ritenersi limitato.” 
 

Il Dipartimento ha quindi ritenuto che non fossero “adempiute le condizioni procedurali per 
l'adozione della procedura semplificata.” 
Tuttavia il Dipartimento ha segnalato nel suo rapporto che le osservazioni ivi contenute hanno 
valenza quale esame preliminare (art. 25 Lst) ai fini di un'eventuale variante con procedura 
ordinaria (artt. 25 seqq. Lst). 
 

Il Dipartimento ha preso atto delle motivazioni “oggettive che hanno portato il Municipio a 
promuovere la presente variante. Le stesse sono fondate sulle risultanze di approfondimenti 
tecnico-economici sviluppati nell'ambito di una procedura di concorso.” 
 

“Pur convenendo sull'opportunità di introdurre tra i vari contenuti del nuovo Polo turistico-
congressuale una componente destinata alla residenza, e comprendendo la difficolta di definirne a 
priori la quota massima,” il Dipartimento “ritiene che la stessa debba essere identificata e 
sostenuta da argomenti non solo di carattere economico-finanziario, ma anche di sviluppo di 
funzioni residenziali nel comparto (mercato dell'alloggio, ecc.).” 
 

Il Dipartimento ritiene non vi sia una “preclusione di fondo all'aprire il PQ4 a contenuti 
residenziali, una possibilità sarebbe quella di fissare in norma una percentuale di SUL massima da 
destinare alla residenza, sulla scorta anche delle risultanze della seconda fase di concorso tutt'ora 
in fieri.” 
 

Il Dipartimento ricordava infine al Municipio che “l'aumento di unità insediative a seguito dei 
contenuti residenziali dovrà darne conto anche la contenibilità del PR, che dovrà essere 
conseguentemente aggiornata. Non si tratterà unicamente di fornire un dato quantitativo, ma come 
indicato sopra, si tratterà di fornire un dato desunto in funzione degli sviluppi della Citta, degli 
spazi abitativi e del mercato dell'alloggio.” 
 
Considerazioni del Municipio sull’Esame Preliminare Dipartimentale 
 

Il Municipio ha fatto proprie le suggestioni e gli inviti del Dipartimento ed ha pertanto modificato la 
Variante integrando negli atti una percentuale massima destinata alla residenza [cfr. cap. 3.7]; la 
verifica della contenibilità del comparto [cfr. cap. 3.8] e giustificando la vocazione del carattere 
residenziale del comparto di Cassarate [cfr. cap. 3.2]. 
 

Il Municipio ritiene così di aver effettuato tutti gli approfondimenti richiesti dal Dipartimento e 
necessari atti a consentire alla Variante di seguire l’iter procedurale previsto dalla Lst. 
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5. INFORMAZIONE PUBBLICA 
 
La Variante e l'esito dell'Esame preliminare sono stati depositati presso la DPAM per un periodo di 
30 giorni quale informazione pubblica (art.i 25 cpv 3 della Lst e 35 del RLst), dal 29 agosto al 27 
settembre 2016 per l’inoltro di eventuali osservazioni da parte della popolazione. 
 
5.1 Osservazioni pervenute 
 

Entro il termine per l’inoltro delle osservazioni è giunta unicamente la lettera del sig. H. Zellweger, 
contenente una serie di considerazioni urbanistiche sul comparto in particolare, e sugli scenari di 
sviluppo della Città in generale. 
Sostanzialmente il sig. Zellweger non formula osservazioni avverse all’oggetto della Variante di 
PR. 
 

Oltre il termine fissato è giunta un’ulteriore comunicazione da parte della Consulenze Immobiliari 
SA, in rappresentanza dello stabile ubicato sul mapp. no. 46 RFD Castagnola.  
La richiesta formulata è quella “nel limite del possibile, di spostare gli edifici “importanti” sul lato 
est del vostro sedime”. 
 
5.2 Considerazioni in merito alle osservazioni pervenute 
 

Il Municipio ritiene che le osservazioni formulate non pregiudichino i contenuti della Variante, né il 
suo proseguimento della procedura in quanto sostanzialmente non sono avverse alla stessa. 
Per quanto concerne le richieste di spostare gli “edifici “importanti” sul lato est” del comparto si 
ritiene doveroso precisare che sarà nell’ambito del concorso che verranno determinate le ubicazioni 
degli edifici. 
 
 
6. PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI 
 

Come evidenziato al punto 3.1 l'introduzione della residenza nel comparto non costituisce un fattore 
di conflitto, né evidenzia problematiche di ordine pianificatorio o urbanistico particolari, bensì 
rientra appieno negli indirizzi di sviluppo della Città in ordine al mantenimento ed alla promozione 
della funzione abitativa, prevalentemente primaria, nel centro cittadino. 
 

Singoli interessi contrapposti, di natura prevalentemente privata, sono da ricercare piuttosto nei 
comparti direttamente confinanti, che hanno goduto per decenni di una situazione favorevole di 
affaccio ed esposizione su un comparto abbastanza libero da edificazioni (fatta eccezione per i 
padiglioni esistenti), ancorché edificabile. 
In proposito, giova in ogni caso ricordare che la modifica pianificatoria in oggetto si limita 
all'introduzione di contenuti residenziali. Il PR in vigore prevede già un importante sviluppo del 
comparto con contenuti diversificati e di interesse pubblico. 
 

Nella ponderazione degli interessi contrapposti, non vi è dubbio che l'introduzione della residenza, 
così come lo sviluppo di un polo turistico alberghiero in questo pregiato comparto cittadino 
perseguano interessi pubblici evidenti, così come non vi sono dubbi sul fatto che questa nuova 
edificazione costituisce occasione imperdibile per una riqualifica dell'intero isolato, che oggi non 
dispone di qualità urbane all'altezza del luogo. 
 

Singoli interessi privati, riferiti a vantaggi particolari e legati alla posizione, alla vista, ecc., 
riconducibili al fatto che l'area non abbia conosciuto fino ad oggi l'edificazione prevista dal PR, 
sono quindi da esaminare alla luce dell'interesse pubblico generale, che si ritiene preponderante. 
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7. COSTO DELLA PROCEDURA  
 

Non vi sono costi per la completazione della procedura fino all'approvazione della Variante di 
Piano Regolatore da parte del Consiglio di Stato, in quanto gli atti sono stati elaborati 
dall’Amministrazione. 
 
 
8. CONCLUSIONI 
 

La Variante concernente il PQ4 Campo Marzio ha seguito sin qui tutti gli scalini procedurali 
previsti dalla Lst; gli atti sono stati aggiornati come descritto nel presente Messaggio e viene quindi 
trasmesso a codesto consesso per l'adozione di sua competenza. 
Sempre nel rispetto della citata Legge, la Variante adottata verrà successivamente pubblicata e 
trascorsi i termini ricorsuali, trasmessa al Consiglio di Stato per la definitiva approvazione. 
 

Considerato quanto sopra il Municipio sottopone questo Messaggio all'Onorando Consiglio 
Comunale invitandolo a voler  
 

risolvere: 
 
1. È adottato la Variante del Piano Regolatore di Lugano, Sezione di Castagnola relativa al PQ 4 

Piano di Quartiere Campo Marzio, mappali no. 1, 15, 47, 780 e 1518 RFD Castagnola, 
comprendente i seguenti atti: 
 

1.1 Norme di attuazione - modifica dell’art. 51 Quinquies (NAPR); 
 

1.2 Il Rapporto di pianificazione (di carattere indicativo). 
 

2. La Variante è adottata nel suo complesso. 
 

3. Il Municipio é autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi dell'art. 27 Lst e 
seguenti, di cui al punto 1 e 2. 

 
 
Con ogni ossequio. 
 
 
 PER IL MUNICIPIO 
 
 Il Sindaco:      Il Segretario: 
 
 
        Avv. M. Borradori  R. Bregy 
 
 
9. ALLEGATI 
 

Allegati al presente Messaggio vi sono: 
- Rapporto di pianificazione, comprensivo della modifica dell’art. 51 Quinquies NAPR; 
- Rapporto d’Esame Preliminare Dipartimentale. 
 
 
Ris. mun. 19/01/2017 


