
  
 

 
 

    
 

   

  

             
        

 

 

                

 

 
       

 
          

          
          

         
     

 
 
             

          
           

           
            

          
           
  

            
             
            

            
 
            

             
           

           
               
            

            
           
             

            
    

 
        

 
            

            
 

            
         
             

   
 

              
            

Lugan , 5 giugn  2018 

C municat  stampa congi nto dei M nicipi di Canobbio e L gano 

Piano Regolatore Intercom nale del Piano della Stampa 

I M nicipi di Canobbio e L gano esprimono soddisfazione s lla recente 
decisione del Consiglio di Stato di approvare il Piano Regolatore 
Intercom nale del Piano della Stampa, che stabilisce le politiche  rbanistiche 
volte a migliorare la q alità  rbanistica, infrastr tt rale e ambientale 
dell’area per i prossimi anni. 

Il Pian  della Stampa è stat  per lung  temp  caratterizzat  da un  svilupp  
abbastanza dis rdinat , sia dal pr fil  urbanistic , sia delle funzi ni insediate. 
L’attuale stat  del c mpart  deriva da una pianificazi ne p c   rganica e 
dall’identificazi ne del Pian  della Stampa quale territ ri  p c  pregiat , in cui 
relegare i c ntenuti “men  n bili”, anche se altrettant  f ndamentali per l  svilupp  
dell'aggl merat . Tale svilupp  insediativ  ha avut  quale effett  l’ins rgere di 
pr blemi di  rdine urbanistic , paesaggistic , idr ge l gic , di caric  ambientale e di 
sicurezza infrastrutturale. 
C n l’apertura della Galleria Vedeggi -Cassarate e l  svilupp  del Nu v  Quartiere di 
C rnared  (NQC), il Pian  della Stampa ha acquisit  un n tev le interesse per il 
p tenziale insediativ  di un c mpart  che ha anc ra ampi spazi liberi, caratterizzati 
però fin  ad  ggi da premesse urbanistiche che n n val rizzan  appien  l’area. 

Il Pian  Reg lat re Interc munale del Pian  della Stampa (PRIPS) – appr vat  l  
sc rs  maggi  dal C nsigli  di Stat  – è un imp rtante strument  di pr grammazi ne 
delle attività di incidenza territ riali a livell  interc munale, che c nsente di 
ridisegnare la m rf l gia unitaria del c mpart  e sviluppare le p tenzialità anc ra 
esistenti. Grazie al PRIPS, il ru l  del Pian  della Stampa per il p l  urban  del 
Luganese sarà c ns lidat  e riqualificat , quale ambit  artigianale e industriale in cui 
 spitare sia le tradizi nali funzi ni artigianali e pr duttive, necessarie in quant  di 
servizi  all'aggl merat  di Lugan  (attività di servizi  alle imprese e all’aggl merat  
urban , magazzini, garage), sia attività in grad  di val rizzare un territ ri  dal pr fil  
ec n mic  e imp rtanti aree di svag , ricreazi ne e sp rtive a benefici  della 
p p lazi ne dei c muni c inv lti. 

Gli  biettivi principali della pianificazi ne interc munale s n : 

- riqualificare il paesaggi  e l’ambiente (es. sistemazi ne del fiume Cassarate e 
del riale C ssi , rinaturazi ne della cava Silvagni e risanament  dei siti di 
dep sit ); 

- ri rganizzare il territ ri  e la rete viaria del Pian  della Stampa; 
- pr mu vere l’insediament  di attività ad alt  val re aggiunt ; 
- incrementare le aree destinate ad attività sp rtive e ricreative nella z na del 

Magli  di Can bbi . 

C n il PRIPS n n si vu le pregiudicare la p ssibilità che determinati c mparti del Pian  
p ssan  c ntinuare ad acc gliere – c n adeguati c rrettivi di carattere urbanistic  e 
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nell’ ttica di un migli rament  delle c ndizi ni quadr  pianificat rie – quei c ntenuti 
artigianali che si tr van  in diffic ltà nei c mparti centrali della città (Nu v  Quartiere 
di C rnared  e lung  fiume Cassarate); l’ biettiv  è creare le c ndizi ni per garantire 
le necessarie funzi nalità e p ssibilità di svilupp  alle aziende, attraend  se p ssibile 
attività a più alt  val re aggiunt , grazie anche alla migli re accessibilità data dalla 
Galleria Vedeggi -Cassarate. 

La c ntiguità fisica e di c llegamenti c n il Nu v  Quartiere di C rnared  e c n il 
C mune di Can bbi , c mpresi quelli ped nali e ciclabili, rende strategica per i 
C muni c inv lti la pr m zi ne delle attività di svag  e del temp  liber  legate alle 
attrezzature sp rtive esistenti, di sinergie fra queste attività e il p tenziament  della 
fruibilità e della riqualifica paesaggistica e ambientale delle aree di interesse 
naturalistic , quale il c mpart  fluviale del Cassarate. Su un’area c mplessiva di quasi 
137'000 m2, tr verann  spazi  anche il futur  centr  sp rtiv  e ricreativ  del Magli , 
le relative aree per le attrezzature sp rtive ed un parc  lung  il fiume del Cassarate. 

I C muni di Lugan  e Can bbi  hann  pres  att  delle m difiche d’uffici  disp ste dal 
C nsigli  di Stat  e dell’elab razi ne di alcune puntuali Varianti di PR, e dann  seguit  
alla pr cedura di pubblic  dep sit  degli atti, nel peri d  c mpres  tra lunedì 11 
giugn  e martedì 10 lugli  2018. 

Per  lteriori informazioni: 
Marco Borradori, Sindac  di Lugan , M. +41 79 636 50 38 
Roberto L rati, Sindac  di Can bbi , T. 091 941 73 40 
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