Dicastero Pianificazione, Ambiente e Mobilità
Città di Lugano
Via della Posta 8, 6900 Lugano

Piano regolatore di Bré - Città di Lugano

evento di lancio
Il processo di coinvolgimento è organizzato dal Dicastero Pianificazione, Ambiente e Mobilità ed è promosso
dal Municipio di Lugano.
Il principale obiettivo perseguito dal Municipio è di :




disporre di maggiori informazioni rispetto alle opzioni pianificatorie relative al comparto “ai prati” e al
PR del quartiere di Aldesago-Bré;
migliorare la comprensione da parte dei cittadini e degli interessati rispetto alle implicazioni
economiche e territoriali delle diverse opzioni pianificatorie;
creare un contesto nuovo di ascolto reciproco tra autorità e cittadini su questioni territoriali e
pianificatorie legate al tema della ZIC di Brè.

Il coordinamento e la conduzione del processo di coinvolgimento è affidato alla Consultati SA di Taverne.
La persona di contatto per informazioni è :
Marcello Martinoni
martinoni@consultati.ch
079 438 97 53

Obiettivi dell’evento di lancio
L’evento di lancio del processo di coinvolgimento persegue i seguenti obiettivi :
 permettere agli attori coinvolti nella pianificazione territoriale “ai prati” di esporre il proprio punto di
vista;
 proporre un primo momento di scambio di informazioni;
 condividere le principali sfide pianificatorie;
 verificare che tutti i potenziali interessati siano rappresentati (v. prossime fasi);
 creare le premesse per approfondire il coinvolgimento dei portatori d’interesse (v. prossime fasi).

Prossime fasi
L’evento di lancio rappresenta un primo momento di incontro e scambio con la popolazione e i principali
portatori di interesse.
Le prossime fasi previste sono:
 elaborazione di una documentazione di sintesi dell’evento di lancio e distribuzione ai partecipanti;
 definizione delle prossime tappe nel processo di coinvolgimento dei portatori di interesse;
 consegna di un rapporto di sintesi al Municipio – previa condivisione e/o inserimento di commenti da
parte dei diversi portatori di interesse.

Documentazione di sintesi
In vista del coinvolgimento degli attori viene distribuito un documento che sintetizza il contesto territoriale, i
temi pianificatori chiave e degli scenari percorribili da parte del Municipio.
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Enti e persone coinvolte
Le persone e gli enti coinvolti per l’evento di lancio sono :


Associazione Uniti per Brè - coordinatore Matthias Schmidt



Pianificatore - Ing. P. Früh



Proprietari dei fondi ZIC - Immobiliare Carlotta, rappresentata dall'avvocato Raffaele Bernasconi / CE
Vicari - rappresentata da Matteo Vicari



Commissione di Quartiere di Brè - presidente uscente Muller Scopazzini Silvia

La serata è pubblica ed è aperta a tutti gli interessati.

Bozza di programma

28 maggio – Palestra delle scuole comunali di Bré

INTRODUZIONE

20:30 Metodo
Obiettivi della serata e prossime fasi

20:45 La situazione pianificatoria
Istoriato – Dicastero Pianificazione, Ambiente e Mobilità

ASCOLTO

PROSPETTIVA

21:00 I punti di vista // domande

‘60

Città - Municipio

‘15

Uniti per Bré

‘15

Proprietari

‘15

Commissione di quartiere

‘15

22:00 Dibattito moderato

‘30

Chiusura e sondaggio *
* In conclusione della serata verrà sondata l’opinione dei partecipanti
attraverso un breve questionario scritto

Scadenze
Evento lancio

28 maggio

Approfondimento e coinvolgimento

entro agosto ‘13

Consegna rapporto

entro settembre ‘13

MM - aprile 2013

Città di Lugano – Piano regolatore di Bré

2

