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Gandria, piace il piano anti palazzine

In Commissione pianificazione sembra esserci una maggioranza per cambiare il Pr del villaggio

L.TER.

Un fotomontaggio del contestatissimo progetto, in “seconda

fila” le palazzine

“Giù le mani da Gandria” sta diventando più di uno slogan. Il Consiglio comunale di Lugano nel corso
dell’autunno voterà su una mozione, di Alessio Arigoni, che intende sottrarre alla speculazione edilizia la zona
verde a ridosso del pittoresco villaggio lacustre, minacciata da un progetto di quattro palazzine. Tra le forze
politiche, questo già si può anticipare, è forte la volontà di mettere un freno a simili palazzinaggi. Martedì sera
si è riunita la Commissione della pianificazione del territorio ed una buona metà dei commissari intende dare un
preavviso favorevole a questa mozione, ovvero togliere il diritto all’edificabilità del fondo, e destinarlo invece ad
un parco giochi. Anche gli altri commissari non sono insensibili al tema e vorrebbero comunque ridurre le
possibilità edificatorie.

Il progetto del sindaco

L’affaire Gandria esplode la primavera dello scorso anno, quando si apprende che in questa grande area verde
è prevista la costruzione del complesso residenziale, di dimensioni esuberanti, ben poco integrabile nel famoso
paesaggio del borgo di Gandria, un insediamento di altissimo valore, situazionale, spaziale e architettonico
secondo l’Isos che lo ha inserito nell’elenco degli insediamenti svizzeri da proteggere. Colpisce in particolare che
il progetto porta la firma dell’architetto Giorgio Giudici, sindaco di Lugano. È stato il vecchio Comune di Gandria
a concedere l’edificabilità, questa fu la sua giustificazione. Ed il Piano regolatore venne ripreso pari pari al
momento della aggregazione di Gandria con Lugano. Molte le polemiche sorte per questo “attentato” al
fiabesco paesaggio di questo villaggio, polemiche che hanno portato ad una raccolta di firme del comitato “Vivi
Gandria”) e appunto a questa mozione di Alessio Arigoni. La mozione venne presentata nel giugno 2008
ricordando e sottolineando le varie normative a tutela del paesaggio. La proposta che verrà messa ai voti è di
istituire una zona di pianificazione, procedura che blocca nuove costruzioni, per poi modificare il Piano
regolatore relativo a questi terreni da zona edificabile a zona Ap–Ep attrezzature ed edifici pubblici, con vincolo
di zona verde.

Ricorso al CdS

Nel frattempo la domanda edilizia è stata bocciata dal Municipio cittadino, decisione che come conseguenza
secondaria ha avuto la rinuncia del sindaco Giudici a proseguire nella realizzazione del progetto. I promotori
hanno poi inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato contro il diniego della licenza edilizia.

A questo punto entra in gioco la Commissione per la protezione del territorio, che ha preso in mano la mozione
per l’esame del caso.

Due scuole di pensiero
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Nella riunione di martedì sera sono emerse due scuole di pensiero. Una, rappresentata nella circostanza da una
bozza di rapporto del liberale–radicale Giancarlo Re, osserva che sarebbe difficile (oltre che oneroso) revocare
le possibilità edificatorie a suo tempo concesse ai proprietari del fondo, attraverso un Piano regolatore ancora
abbastanza recente. Propende tuttavia per una parziale limitazione di queste possibilità, nella speranza di
minimizzare l’impatto paesaggistico di queste palazzine, oltretutto non in linea col resto del paese per quanto
riguarda lo stile architettonico. La seconda corrente di pensiero è espressa da una bozza di rapporto messa a
punto dalla commissario socialista Raffaella Martinelli, che propone di bloccare tutto, a costo di un esproprio,
per evitare quello che viene definito uno ‘scandalo’ e dare alla popolazione di Gandria un parco pubblico. Una
città come Lugano, dicono gli oppositori, non ha la necessità di aumentare i propri abitanti proprio a Gandria.

Il parco piace

I rapporti non sono ancora stati firmati, ma i commissari si sono per così dire “contati” e, un po’ a sorpresa, la
maggioranza dei presenti appoggia l’opzione più drastica, quella che propone il parco pubblico togliendo dunque
l’edificabilità da fondo. La situazione però è ancora fluida, dal momento che l’altra sera mancavano alcuni
commissari, che potrebbero far pendere la bilancia dall’altra parte, e non è nemmeno escluso che alla fine esca
dalla commissione un solo rapporto. Decisione finale fra due settimane, quando si riunirà di nuovo la
Pianificazione. Da segnalare anche il fatto che i pareri si sono spartiti fra una opzione e l’altra trasversalmente,
senza dunque osservare ‘ordini di partito’.

Comunque vada a finire, un segnale di svolta, un altro dopo la catalogazione dei beni culturali, per una città
che spesso e volentieri nel passato ha dato la priorità ad altri valori, come quelli economici.
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