Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 6 maggio 2019
127/19 Varianti e adeguamento del PR alla Legge sullo sviluppo Territoriale
(Lst)
L’adeguamento e relativo incarto comprendono: 1) rapporto di pianificazione;
2) regolamento edilizio; 3) piano delle zone (PZ); 4) piano dell’urbanizzazione
– rete delle vie di comunicazione (PU1); 5) rapporto “definizione degli spazi
riservato ai corsi d’acqua”. L’adeguamento riguarda in particolare l’aumento
generalizzato degli indici, la definizione delle tratte panoramiche e i punti di
vista, le norme per antenne di telefonia mobile, norme per zone AP e proposta
urbanistica del Nucleo storico. Il Municipio decide di approvare i contenuti
suindicati e di eseguire la procedura ordinaria (l’aggiornamento di PR riguarda
l’intero territorio comunale) come previsto e stabilito dagli articoli 25 – 33 della
Legge sullo sviluppo territoriale, (esame preliminare, informazione pubblica,
adozione del Consiglio comunale e approvazione del Consiglio di Stato). In
particolare, come ai disposti dell’art.26 – informazione e partecipazione –
pertanto il Municipio informerà, dopo l’esame preliminare del Dipartimento del
territorio la popolazione riguardo alle varianti e aggiornamento del PR, dove
ogni cittadino attivo ed ogni persona o ente che dimostra un interesse degno
di protezione potranno presentare osservazioni o proposte pianificatorie.
128/19 Variante Pian Gallina – AP – stazione filtri AIL – mappale 864
Sono approvate le modifiche (varianti) ai seguenti piani settoriali del PP di
Pian Gallina: 1) piano del paesaggio; 2) piano delle zone; 3) piano del traffico
e 4) piano riassuntivo (di carattere indicativo). E’ pure approvato il nuovo
articolo 15bis NAPP “Zona AP FIL-AIL”, come pure il rapporto di
pianificazione (documento di carattere indicativo), con l’allegata domanda di
dissodamento. Gli atti della variante di PP sono approvati nel loro
complesso, la presente variante di PR è considerata di interesse pubblico. La
variane sarà trasmessa al DT per l’esame preliminare di competenza e, segue
la procedura semplificata delle modifiche di poco conto ai sensi degli articoli
34-35 Lst, (Legge sviluppo territoriale).
129/19 Variante di PR – Centro svizzero di calcolo (CSCS) – Comune di Lugano –
mappale 2983 RFD e Comune di Porza – mappale 383 RFD
Sono approvate le modifiche (varianti) seguenti: 1) rapporto di pianificazione;
2) piano AP – EP e 3) Norme di attuazione, in particolare modifica dell’articolo
49 – zona EP/AP - cvp.5 NAPR. Gli atti della variante sono approvati nel loro
complesso, la presente variante di PR è considerata di interesse pubblico. La
variane sarà trasmessa al DT per l’esame preliminare di competenza e, segue
la procedura semplificata delle modifiche di poco conto ai sensi degli articoli
34-35 Lst, (Legge sviluppo territoriale).
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 8 maggio 2019
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130/19 Domanda di pubblicazione – notifica in sanatoria – corpo accessorio –
riduzione tettoia esistente + tenda cassonata scorrevole - mappale 777 proprietà sigg.G. + G.Aversa
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 10 al 24 maggio 2019.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 8 maggio 2019

