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Municipio di Tenero-Contra

MESSAGGIO MUNICIPALE 17 DEL 2021

Richiesta di un credito di fr. 55'000.- per l’assegnazione di
un mandato pianificatorio per il
“Piano particolareggiato comparto speciale”

Commissioni competenti:
•
•

Edilizia e opere pubbliche;
Gestione.
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Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Consiglieri,
con il presente Messaggio municipale trasmettiamo alla vostra attenzione la richiesta di un credito
di fr. 55'000.- per poter procedere con l’assegnazione di un mandato pianificatorio che permetta di
concretizzare la pianificazione della zona di Piano particolareggiato (PPCsp).

Premessa
Il concetto di Piano particolareggiato si fonda sull'art. 51 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst).
Esso stabilisce nel dettaglio scopo, luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo di una parte
esattamente delimitata del territorio comunale, quando lo richiedono obiettivi di promozione
urbanistica, di protezione dei nuclei, dei beni culturali, della natura e del paesaggio, oppure la
realizzazione di costruzioni d’interesse pubblico. Per le componenti, la procedura e gli effetti fanno
stato le norme relative al piano regolatore e può essere previsto dal piano regolatore che deve
stabilire gli obiettivi, la destinazione e i parametri della pianificazione particolareggiata.
Il vigente “Comparto speciale d’espansione del nucleo” di Tenero-Contra comprende la Chiesa S.
Vincenzo, il nucleo circostante, il cimitero, la centrale Swisscom, il terreno accanto non ancora
costruito, il gruppo edilizio adiacente al Castello Pedrazzini e la fascia collinare sottostante Via
Contra. In data 25 marzo 1996 il Consiglio comunale decideva di istituire in questo comparto una
zona di Piano particolareggiato (PPCsp) allo scopo di riqualificare e connotare il comparto al piede
della collina in modo unitario, ciò nel rispetto degli edifici di valore storico e degli spazi non edificati
che caratterizzano questo paesaggio urbano.
Il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 508 del 4 febbraio 1998, ha approvato il Piano regolatore di
Tenero-Contra compreso il perimetro e gli obiettivi del PPCsp. Il 3 agosto 1999 veniva trasmesso al
Dipartimento del territorio il progetto del PPCsp per un primo esame preliminare (EP), evaso in data
22 maggio 2001. Dal 2001 ad oggi sono stati svolti diversi approfondimenti che hanno portato a
valutare varianti molto diverse fra loro. Dato il tempo trascorso dall’evasione del citato esame
preliminare e la nuova situazione legale conseguente all’entrata in vigore della LST nel 2012, la
Sezione dello sviluppo territoriale (SST) ha chiesto di riavviare la procedura pianificatoria ai sensi
dell’art. 25 ss. LST.
Si è quindi giunti, il 22 aprile 2016, alla richiesta del Municipio per un secondo esame preliminare
dipartimentale della variante del Piano particolareggiato del comparto speciale d’espansione del
nucleo del nostro Comune, sfociato in un esame preliminare datato 11 maggio 2017. Sulla base di
questo esame preliminare è stata fatta l’informazione alla popolazione ai sensi degli articoli 4 e 5
LST. Contemporaneamente si sono ricontattati i proprietari direttamente interessati.
Altro elemento si è ottenuto mediante l’esame di plausibilità del dimensionamento delle riserve del
PR comunale a 15 anni, confermato dalla SST il 28 agosto 2020. L’esito permette di proseguire la
procedura pianificatoria in essere.

Obiettivi della pianificazione
Similmente a quanto aveva espresso nel 1996 il Consiglio comunale, l’obiettivo principale del PPCsp
resta quello della valorizzazione urbanistica del Comparto in questione e di ricercare delle soluzioni
in grado di instaurare un equilibrio fra le esigenze di riqualifica e preservazione, da un lato, e quelle
di valorizzazione delle potenzialità edificatorie, dall’altro.
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Nel PR in vigore dal 1998 le considerazioni e proposte relative al futuro sviluppo del comparto sono
state inquadrate nei seguenti termini (cfr. estratti NAPR nell’ Allegato Al e Rapporto di pianificazione
datato agosto 1996):
a) in relazione alle caratteristiche generali della Proposta pianificatoria (pag. 18)
Nella zona retrostante, ai piedi della collina fra il “Castello Pedrazzini” e le “Case Tognetti”,
su decisione del CC è stata istituita una zona di Piano particolareggiato (PP), “in modo da
permettere un’edificazione tipo nucleo, così da amalgamare le costruzioni esistenti in un
unico tessuto che costituirà un nuovo nucleo caratterizzato da carrali, corti, edificazioni che
riprendono la tipologia dei nuclei ticinesi senza tuttavia essere obbligate a rispettare
prescrizioni così restrittive come nella zona nucleo.”
b) in relazione all’individuazione di Monumenti e reperti culturali (pag. 28)
Chiesa di S. Vincenzo (MC 4)
Questa chiesa, dedicata ai SS Pietro apostolo e Vincenzo martire, è già ricordata in un
documento del 1238 e si presume che la sua edificazione fu iniziata nel XII secolo.
Anticamente il sagrato attuale era un tempo il camposanto di cui rimangono le lapidi collocate
ai piedi del muro esterno a nord e qualche altra all’esterno dell’ossario. Questa chiesa
all’interno del nucleo di Tenero è il luogo principale di culto del paese.
Castello Pedrazzini (MC 5)
È la villa borghese più notevole di Tenero: caratteristica villa signorile di campagna, si riporta
deve aver avuto origine nel secolo XVII. Nel 1913 fu ospite di G. Pedrazzini il poeta italiano
Gabriele D’Annunzio.
c) in relazione al Piano delle zone edificabili - Zona insediativa intensiva (pag. 30)
• Delimitazione del nucleo di Tenero e, quali comparti con contenuti storicoarchitettonici degni di protezione, della Fattoria Gerbione e del Castello Pedrazzini,
pure questi regolamentati da prescrizioni speciali. In questi comparti gli interventi
edificatori possono avere unicamente carattere conservativo e nuove destinazioni
d’uso sono ammesse purché compatibili con la struttura originaria delle costruzioni e
degli spazi di contorno;
• Comparto a monte della strada cantonale: fascia fra il “Castello Pedrazzini” e le “Case
Tognetti” assegnata ad una zona speciale con piano particolareggiato (PP)
improntato ad una tipologia di nucleo. Ai sensi dell’art. 39bis NAPR è ammessa
l’edificazione di costruzioni prevalentemente abitative con possibilità di inserimento
di contenuti commerciali o amministrativi compatibili con la residenza. Gli altri limiti
edificatori saranno definiti dal PP (il Rapporto di pianificazione menziona i parametri
di sfruttamento indicativi considerati per i calcoli di contendibilità).
d) in relazione al Piano del traffico (pag. 39-40)
Via delle Pergole è assegnata alla categoria delle Strade di servizio, è a fondo cieco,
terminando con un’area di pubblico posteggio. In sintesi, il PR pone le basi unicamente per
poter elaborare lo studio di una soluzione urbanistica del Comparto in questione, senza
specificare alcun indirizzo, eccetto l’auspicio di riqualificare il nucleo di Tenero e i suoi
contorni.
In sintesi, il PR pone le basi unicamente per poter elaborare lo studio di una soluzione urbanistica
del Comparto in questione, senza specificare alcun indirizzo, eccetto l’auspicio di riqualificare il
nucleo di Tenero e i suoi contorni.

Proseguimento del mandato
Il Municipio della presente legislatura ha ereditato il compito di portare a compimento quanto di
buono fatto e sviluppato negli anni. In tal senso si è reputato fondamentale tornare a coinvolgere il
Consiglio comunale, informandolo anzitutto sulla tematica e sul suo stato di avanzamento.
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L’esame preliminare dell’11 maggio 2017 rappresenta lo strumento di lavoro sul quale l’Esecutivo, il
nostro Ufficio tecnico e i pianificatori stanno lavorando per portare a compimento la pianificazione.
L’esito dell’esame di plausibilità del dimensionamento delle riserve del PR comunale a 15 anni svolto
dalla SST ha permesso di compiere un ulteriore passo avanti nella concretizzazione e può essere
utilizzato per giustificare la riattivazione della procedura di adozione del PPCsp; in effetti l’esito
dell’esame ha permesso alla SST di confermare che la metodologia di calcolo delle riserve del PR
a 15 anni sono plausibili e dimensionate correttamente, permettendo quindi al Municipio di poter
procedere agli adattamenti del PR al PD ed alla LST con l’elaborazione del Programma d’azione per
lo sviluppo centripeto di qualità (PAC).
In quest’ultima fase procedurale l’Esecutivo necessita di un credito, stimato in fr. 55'000.- per un
accompagnamento nel consolidamento delle proposte pianificatorie e per l’allestimento degli atti
relativi alla variante di PR, in vista del futuro Messaggio municipale e alla sua eventuale adozione
da parte del Legislativo.
Nello specifico i lavori previsti sono i seguenti:
1. aggiornamento preliminare del Piano di edificabilità e di arredo del PPCst e delle relative
NAPP;
2. coinvolgimento informale della SST per l’elaborazione di eventuali scenari plausibili di
sfruttamento del comparto;
3. ri-coinvolgimento dei proprietari interessati per discutere la reimpostazione della Variante;
4. ripresa della mediazione per lo sviluppo congiunto di alcune proprietà che presentano della
criticità particolari;
5. verifiche e aggiornamento intermedio del Piano di edificabilità e di arredo del PPCsp e delle
relative NAPP;
6. incontri preliminari con le commissioni del CC, tenendo conto che, nello sviluppo della
pianificazione definitiva, si cercherà di integrare, ove possibile, aspetti di inserimento
armonioso di nuove edificazioni;
7. allestimento incarto atti del PPCsp per il Messaggio municipale nonché caricamento geodati
sul portale cantonale;
8. accompagnamento per l’adozione del Consiglio comunale, allestimento incarti definitivi per
la procedura di pubblicazione e successiva approvazione del Consiglio di Stato.

Tempistiche
Si stima che dal momento dell’assegnazione del mandato il Municipio possa ricevere un incarto di
proposta pianificatoria nel giro di circa 120 giorni.

Conclusioni
Visto quanto esposto è chiara la volontà del Municipio di portare a compimento la pianificazione,
che troppo a lungo si è protratta, in breve tempo. La concretizzazione appare sempre più vicina e
per tale ragione invitiamo codesto Consiglio comunale a voler risolvere:
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

1. È stanziato il credito di fr. 55'000.- per l’assegnazione di un mandato per l’allestimento
della proposta pianificatoria per la successiva adozione da parte del Consiglio comunale.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA
Il Sindaco:

Il Segretario:

f.to Marco Radaelli

f.to Nicola Maggetti

Allegato: esame preliminare dell’11 maggio 2017

