
Comuni di Collina d'Oro, Grancia e Lugano / Repubblica e Cantone del Ticino  

Masterplan CIPPS (Comunicato stampa) 
 

 

22 aprile 2010  - 1 - 

 

 
 

 
Comuni di Collina d'Oro - Grancia – Lugano 

www.pianscairolo.ch 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
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Presentato il Masterplan Green SKYrolo per la pianificazione 

intercomunale del Pian Scairolo 

 

La Commissione intercomunale per la pianificazione del Pian Scairolo (CIPPS) 

ha presentato mercoledì 20 aprile 2010 ai Municipi dei Comuni di Collina d’Oro, 

Grancia e Lugano, al Dipartimento del territorio e alla Commissione regionale 

dei trasporti del Luganese il progetto di riqualifica urbanistica del Pian Scairolo 

scaturito dal concorso internazionale di idee svoltosi durante il 2008. 

 

Il progetto presentato durante la riunione, elaborato dal team interdisciplinare 

coordinato dall’ing. Tiziano Mauri e denominato Green SKYrolo, servirà da base 

per l’allestimento di un piano regolatore intercomunale per il comparto del Pian 

Scairolo, area strategica per lo sviluppo socio-economico dell’agglomerato 

urbano del Luganese. 

 

All’incontro era presente anche il direttore del Dipartimento del territorio On. 

Marco Borradori, che ha confermato il sostegno del Cantone ai Comuni per 

l’importante lavoro di riqualifica ambientale e di gestione della mobilità che li 

aspetterà. 
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Durante la presentazione è stata ribadita l’esigenza di procedere con un 

approccio innovativo all’elaborazione della nuova pianificazione, che coinvolga 

sin dall’inizio gli attori presenti sul territorio, fra cui soprattutto le imprese che 

operano in questo comparto, ma anche gli abitanti che vi risiedono. 

A tale scopo la CIPPS continuerà con una politica di informazione basata sulla 

massima trasparenza, come già nella fase precedente dei lavori, laddove lo 

stato di avanzamento dei lavori e le informazioni rilevanti potranno essere 

consultate sul sito di progetto all’indirizzo www.pianscairolo.ch. 

 

La presentazione ai Municipi è avvenuta dopo che lo scorso mese di febbraio 

2010, il tribunale amministrativo aveva evaso il ricorso che ancora bloccava la 

procedura dopo che la decisione di fondo di procedere nella pianificazione 

intercomunale con il team dell’ing. Mauri era già stata presa nell’aprile del 2009. 

 

La Commissione intercomunale CIPPS intende presentare entro la fine del 

mese di giugno 2010 le richieste di credito ai Consigli comunali dei Comuni di 

Collina d’Oro, Grancia e Lugano per poter avviare i lavori di pianificazione 

durante l’autunno 2010. Obiettivo dichiarato dei lavori è quello di presentare il 

nuovo piano regolatore intercomunale per l’adozione ancora durante questa 

legislatura, cioè entro l’aprile del 2012. 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, contattare l’ing. Stefano Wagner della Studi Associati 

SA, coordinatore del progetto (091 – 910 17 30 oppure wagner@sasa.ch) 

 


