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Comunicato stampa 

Piano direttore: al via la consultazione su due modifiche che 
interessano il comparto di Valera  
Bellinzona, 17 agosto 2017 

Il Consiglio di Stato informa che dal 23 agosto saranno consultabili presso le Cancellerie 
comunali e sul sito del Cantone (www.ti.ch/pd) le proposte di modifiche del Piano 
direttore inerenti alle schede R/M 5 Agglomerato del Mendrisiotto e P1 Paesaggio.  

Alla fine del 2015 il Consiglio di Stato ha adottato il pacchetto di modifiche del PD n. 7, 
che includeva anche alcune modifiche inerenti al comparto di Valera. Di queste, lo 
stralcio del polo di sviluppo economico dalla relativa scheda (R7) e l’inserimento del 
comparto “Fiume Laveggio” nella scheda sullo svago di prossimità (R9) sono nel 
frattempo cresciute in giudicato e sono pertanto in vigore.  

Le modifiche di schede poste ora in consultazione mirano a definire le competenze del 
Cantone nella pianificazione del comparto di Valera (scheda R/M5) e a precisare le linee 
di forza del paesaggio allo scopo di rafforzare il carattere aperto della Campagna Adorna 
(scheda P1).  

Gli atti sono consultabili per trenta giorni. Ogni persona fisica e giuridica, i Comuni e gli 
altri enti interessati possono presentare osservazioni o proposte al Dipartimento del 
territorio entro il 22 settembre 2017. 

La decisione di adozione delle modifiche delle schede poste ora in consultazione sarà 
sottoposta al Consiglio di Stato entro l’autunno. Nel corso del primo semestre del 2018 
potranno così essere formalizzati, con un piano di utilizzazione cantonale, i nuovi 
orientamenti pianificatori del comparto Valera.  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Paolo Poggiati, capo della Sezione dello sviluppo territoriale, paolo.poggiati@ti.ch, 
tel. 091 / 814 25 95  
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