
Città di Lugano, Comuni di Canobbio e Porza 

AWISO 

Avviso di pubblicazione delle Varianti - Fase 2 

Piano regolatore intercomunale Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC) 

Comuni di Canobbio, Lugano e Porza 

I Municipi di Canobbio, Lugano e Porza 

richiamate 

- le decisioni del 12 giugno 2019, 1° luglio 2019 e 26 novembre 2019 con le quali i rispettivi 
Consigli comunali hanno adottato le varianti - Fase 2 - al Piano regolatore intercomunale -
Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC}; 

- la Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700); 

- la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 7.1.1.1 ); 

- il Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst, RL 7 .1 .1.1.1 ); 

hanno risolto quanto segue: 

1. È ordinata la pubblicazione delle Varianti - Fase 2 - al Piano regolatore intercomunale -
Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC) per il periodo di 30 giorni consecutivi e più 
precisamente dal 18 febbraio 2020 al 18 marzo 2020. 

2. Sono pubblicati i seguenti atti: 

- Rapporto di pianificazione - 2019 

- Norme di attuazione NAPR- 2019 
• Art. 12 Indice di mobilità 
• Art. 24 Zone B 

• Art. 25 Zone C 
• Art. 49 Zone per attrezzature ed edifici di interesse pubblico 

Esame preliminare del Dipartimento del territorio (14.07.2016) 



3. Gli interessati potranno consultare la documentazione durante il periodo di pubblicazione 
presso: 

- Canobbio, Ufficio tecnico comunale (Casa Comunale, Via Trevano 13), dalle 15.00 alle 
17.00 nei giorni feriali, da lunedì a venerdì. 

- Porza, Ufficio tecnico comunale (Casa Comunale, Via Cantonale 22) dalle 14.00 alle 
16.00 nei giorni feriali, da lunedì a venerdì . 

- Dicastero sviluppo territoriale di Lugano (Via della Posta 8, al 3° piano), dalle 8.30 alle 
11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei giorni feriali, da lunedì a venerdì. 

Su specifica richiesta scritta, potrà essere organizzata la presenza dei tecnici pianificatori. 
Gli atti sono inoltre disponibili online sul sito www.cornaredo.ch. 

4. Contro il contenuto delle Varianti - Fase 2 al Piano regolatore intercomunale - Nuovo 
Quartiere Cornaredo (PR-NQC) è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, per il tramite 
dei Municipi di Canobbio, Lugano e Porza, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 
pubblicazione. Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo nel Comune e ogni altra 
persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione. I ricorsi devono essere 
presentati in 3 copie, in lingua italiana (artt. 28 Lst, 36 cpv.3 RLst). 

5. Il presente avviso è pubblicato agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani ed è 
notificato ai proprietari dei fondi interessati con lettera semplice. 

Canobbio I Lugano I Porza, 14 febbraio 2020 
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