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lnterpellanza: Gome evolve l'aggiornamento del PR

Municipali

Egregio Signor Sindaco, Egregi Signori
.
Con la presente awalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art 66 LOC) e dal Regolamento comunale
(arl. 14), ci permettiamo di interpellare il Municlpio sul seguente tema.
Ci riferiamo ai seguenti atti relativi alla pianific azioneterritoriale comunale
Mozione interpartitica del 19 giugno 2017
Messaggio municipale nr. 3712017 13 novembre2017
Delibera del Consiglio comunale del 18 dicembre2OlT

.
o
.

La pianificazione del territorio a livello federale, cantonale e comunale continua a far discutere e sollevare
domande e persino qualche perplessità. ll risultato della recente votazione relativa all'iniziativa federale
volta a fermare la dispersione delle zone edificabili anche se non accolta ha però raccolto un ampio
consenso a dimostrazione che il tema dell'edificazione intensiva in corso è molto sentito dalla popolazione
in particolare nel nostro Distretto ed anche dai cittadini diVacallo che già in altre occasioni hanno
espresso il loro malcontento per quanto awiene sul nostro territorio.
Da ultimo il Consiglio federale ha decretato per il Cantone Ticino lo stop a nuove zone edificabili in quanto
a livello cantonale non sono ancora soddisfatti i requisiti del diritto federale in ossequio alla LPT del 2013.
Per Vacallo il tema non è quello dell'ampiamento delle zone edificabili, semmai quello di contenere,
riorientare o limitare le imponenti edificabilità concesse dal PR in vigore ancor che la variante di PR da
poco approvata dal CC, pur con contenuti pubblici, già costituisce una nuova zona ad edificabilità
accresciuta con impatto non indifferente sul paesaggio.
Ricordiamo gli intentie le motivazionidella mozione, che chiedeva esplicitamente di dare awio agli studi
per l'adattamento e la revisione del Piano regolatore secondo quanto promosso dalla LST.
sono poi stati ripresi dal Municipio e dal CC che hanno accolto la mozione stessa
Nella seduta del 18 dicembre 2017 n CC all'unanimità ha approvato'lo stanziamento del credito di
Fr.130'000,- per dare inizio ai lavori di aggiornamento, ripensamento e revisione della pianificazione. ln
quell'occasione, su proposta del sottoscritto, cito il verbale della seduta,"...il Municipio accoglie il
suggerimento di accompagnamento, ritenendo che debba essere una commissione consultiva del
Municipio composta pure dai membri della commrssrbne del Consiglio comunale)
Fatte le premesse preceOenti chiediamo :
1. a che stato è la revisione del PR comunale ?
2. quale programma si è dato il Municipio con il pianificatore per portare in poÉo l'aggiornamento
e la revisione in questione?
3. la commissione di accompagnamento voluta anche dal CC è già stata convocata ed ha già
iniziato i lavori accompagnando Municipio e pianificatore su quale indirizzi politici e strategie
adottare per la revisione del PR?
4. se no come intende procedere il Municipio, in tempi$revi, a dare awio ai lavoricommisionali?
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