VOTIAMO

NO PER IL REFERENDUM DEL 9 FEBBRAIO 2014

Il coinvolgimento della popolazione ha dato ottimi risultati.
I Municipi di Massagno e Lugano hanno sottoscritto due risoluzioni congiunte a luglio e a settembre 2013,
con le quali hanno deciso di pianificare la copertura della trincea e il Campus SUPSI
 senza nessuna strada;
 con un parco pubblico nella parte superiore;
 salvaguardando il quartiere di Pasquée.
Su queste basi il gruppo referendario ha deciso di ritirare l’iniziativa Parco Genzana.

Formalmente però rimarrebbero in vigore accordi con un peso superiore rispetto alle risoluzioni municipali:
 la convenzione del 2007 fra Cantone, Comuni e altri enti che si impegnano alla realizzazione del Masterplan;
 la convenzione approvata nel 2008 dai Municipi di Massagno e Lugano, dai rispettivi Consigli comunali
e ora messa in votazione.

Purtroppo la convenzione posta in votazione prevede:
 la costruzione di una nuova strada di transito (citiamo)
“realizzazione delle opere infrastrutturali legate al progetto della stazione FFS di Lugano e alla viabilità di ordine
superiore (nuovo asse di penetrazione), in conformità ai contenuti del Masterplan Città Alta";
 un’edificazione densa che esclude la possibilità di creare un parco sulla trincea;
 la creazione di un parco pubblico dove oggi esiste il quartiere abitato di Pasquée.
Il Piano generale (Masterplan) annesso alla convenzione, nel quale figurano i contenuti sopraelencati, è stato inviato a
Berna e pubblicato di recente nel Piano Direttore Cantonale.
Questa situazione confusa, pasticciata, potrebbe generare problemi e ritardi. Quindi, nonostante le rassicurazioni,
riteniamo sia necessario respingere il testo posto in votazione, ambiguo e superato, per redigere un’altra convenzione che
accolga con chiarezza i nuovi indirizzi pianificatori per la realizzazione sulla trincea del Campus SUPSI, di un ampio parco
pubblico, senza nessuna strada e salvaguardando il carattere residenziale del quartiere di Pasquée.

Invitiamo a votare

NO

per rendere più veloce e semplice la realizzazione dei progetti che tutti noi auspichiamo.
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